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DETERMINAZIONE N.  234  DEL  26/02/2018   
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA 

 
VISTO il vigente statuto del Comune; 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità del Comune; 
VISTO il Decreto Sindacale n. 20 del 24.11.2010 di attribuzione incarico di Responsabile di Servizio; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 23 del 18.7.2013; 
VISTA la deliberazione C.C. n. 47 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2017 immediatamente eseguibile, di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 3 del 19.1.2018, immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020; 
 
VISTA la deliberazione n. 96 del  30.11.2017 con la quale la Giunta Comunale assegna dei contributi ad 
Associazioni, Enti  e Comitati; 
 
VISTA altresì la determinazione n. 1074 dell'1.12.2017 con la quale si impegnava la spesa necessaria per la 
liquidazione dei contributi concessi con la deliberazione sopra richiamata; 
 
RITENUTO di provvedere alla liquidazione dei contributi concessi alle Associazioni che hanno effettuato la 
rendicontazione richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 5, del regolamento per la iscrizione all'albo delle 
associazione e la concessione dei benefici economici; 
 
VISTO il rendiconto prodotto dalla A.S. PESCAGLIA ASD, verificata la corrispondenza a quanto richiesto dal 
regolamento e ritenuto provvedere all'accredito del contributo a suo tempo assegnato; 
 
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento è espresso il parere favorevole  
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del 
vigente D.Lvo 267/2000, sul presente atto nonché l’attestazione di compatibilità monetaria per il pagamento 
della spesa con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), 
punto 2, del D.L. 78/2009); 
 
VISTO il D.Lvo 267/2000; 
 

DETERMINA 

 
1) Di liquidare alla A.S. Pescaglia ASD la somma di € 2.000,00 imputando la suddetta somma all’apposito 
intervento (ex cap.  1421 RR.PP.) del Bilancio 2018, approvato 
 
2) Di accreditare il contributo suddetto sul conto corrente (IBAN) comunicato dalla Associazione interessata 
sul rendiconto e conservato agli atti della presente determinazione 
 
 
                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA 
                                                                                      Anna Maria Ciabattari 
 



 

 

 

 

 
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA CON IL PATTO DI STABILITA’ 

 
Il Responsabile dell’Unità Operativa 

RILASCIA 
 

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 
78/2009 
 
Data  26/02/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA 
  Ciabattari Anna Maria 

 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147/bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 
267/2000 sul presente atto che, alla seguente data, diviene esecutivo. 
 
Data  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Dott. Lamberto TOVANI 

 
 

 

 

 

SERVIZIO     FINANZIARIO 

 
VISTO ai sensi e per gli effetti del quarto comma, lettera b), dell’art. 34 del vigente Regolamento di 
Contabilità, dispone l’emissione dell’ordinativo di pagamento a carico del Cap. _____________, nell’ambito 
della programmazione stabilita ai sensi dell’art. 38 del Regolamento medesimo. 

 
Pescaglia, lì ______________________ 
 
                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                           Dr. Lamberto Tovani 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 
07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione  è conservata in originale negli archivi 
informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
 

 
 


