
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI POVIGLIO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

  Settore Socio Assistenziale Scolastico e Cultura 
Determinazione N.328  del 29/12/2022 

  
────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
Oggetto : SALDO CONTRIBUTO SCUOLA DI MUSICA - ASSOCIAZIONE AMANTI DELLA 
MUSICA - ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 
 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 Visto l'art.151 c.4 del D.lgs.vo  n.° 267/00; 
 
  Accertato che la proposta ha ottenuto il visto di regolarita' contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 del D.lgs.vo n.° 267 del 18.08.2000.   
 
 
 DETERMINA 
 
 
Di trasformare la proposta di cui in allegato, in determinazione. 
 
 
 
 
 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 
 
 
 
 

===================================== 
 
 
  



 

 

Oggetto : SALDO CONTRIBUTO SCUOLA DI MUSICA - ASSOCIAZIONE AMANTI DELLA 
MUSICA - ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE SCOLASTICO E CULTURA 
 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco Prot. N. 8914 del 17/09/2021 di nomina all’incarico alla 
sottoscritta relativo all’Area delle Posizioni Organizzative (A.P.O.); 

 
PREMESSO che con propria determinazione n. 88 del 22/04/2022, avente per oggetto “Scuola di 
Musica - Associazione Amanti della Musica – contributo periodo 2021-2022” è stato liquidato un 
acconto pari a € 5.698,00 per l’attività svolta fino al mese di aprile 2022; 
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 30.05.2022 con la quale è stato approvato 
uno schema di convenzione tra il Comune di Poviglio e l’Associazione Amanti della Musica per la 
promozione e diffusione della cultura musicale e delle attività culturali correlate ancora in vigore; 
 
DATO ATTO che la convenzione prevede un impegno economico annuale da parte del Comune di 
Poviglio di € 12.000,00 al lordo della quota di spesa di contributo per affitto locali e spese generali; 
 
DATO ATTO che, con la presente determinazione occorre pertanto impegnare la somma di € 
6.302,00 a saldo del periodo 2022;  
 
PRECISATO che, dal 1 gennaio 2016, è entrato in vigore, a pieno regime, il nuovo ordinamento 
contabile, di cui alla “Riforma dell’armonizzazione dei sistemi contabili” approvato dal D. Lgs.vo n. 
118/2011, così come modificato dal D. Lgs.vo 10 Agosto 2014, n. 126, che, tra l’altro, prevede 
nuove regole di gestione per l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 18 del 31/05/2022 avente per oggetto “Approvazione 
Bilancio di Previsione 2022-2024 – Aggiornamento del D.U.P. 2022-2024 e del Programma lavori 
pubblici ed investimenti”;  
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 51 del 06/06/2022 avente per oggetto “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024 parte finanziaria - Assegnazione dei Budget ai 
Responsabili di Posizione Organizzativa”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 25 del 30/7/2022 avente per oggetto “Variazioni al 
Bilancio 2022-2024 di competenza e cassa - Assestamento generale al Bilancio ai sensi dell'art. 
175, comma 8, TUEL 267/2000 e s.m.i.”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 43 del 26/10/2022 avente per oggetto: “Variazioni al 
bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, ai sensi dell’art. 175 del TUEL 267/2000 e s.m.i. 
– Integrazione al D.U.P. e al Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 per 
finanziamenti assegnati sul PNRR”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 124 del 02/11/2022 avente ad oggetto “Integrazione al piano 
esecutivo di gestione 2022 - 2024 a seguito approvazione variazioni al bilancio con delibera 
consiliare n. 43 del 26.10.2022 dichiarata immediatamente eseguibile - assegnazione dei budget ai 
responsabili di settore”; 
 
RICHIAMATO il Titolo V° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che detta disposizioni in materia di organizzazione e gestione dei 
Servizi Pubblici Locali; 
 
ACCERTATO che il responsabile dell’istruttoria ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti 
dall’ordinamento per l’adozione dell’atto ed in particolare ha provveduto a verificare la legittimità, 



 

 

regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento Comunale sui controlli 
interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 18.02.2013; 
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio Comunale n° 57 del 10/10/1991 e 
s.m.; 
 
RICHIAMATO  il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n° 
24/1997 e s.m.; 
 

DETERMINA 
 
Per la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale al presente atto: 
 

1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 6.302,00 per il saldo del periodo 2022; 
 

2. DI LIQUIDARE il contributo a favore dell’Associazione Amanti della Musica, a saldo 
dell’anno 2022 per l’importo complessivo di € 6.302,00, di cui € 1.008,50 con imputazione 
al capitolo 4015/0 Imp.n.1404  e la somma di € 5.293,50 sul capitolo 4000/0 Imp.n. 909; 

 
3. DI DARE MANDATO all’Ufficio Tecnico di quantificare e recuperare la quota di spesa di 

contributo per affitto locali e spese generali per l’anno 2022; 
 
4.  DI INCARICARE il Responsabile del Settore di effettuare le verifiche del caso circa 

l'obbligo di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D.Lgs.vo del 14/03/2013 
n°33; 

 
5.  DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore Socio Assistenziale Scolastico 

e Cultura in data 01/04/2021 con prot. n° 3331 ha reso la propria dichiarazione di 
insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D. 
Lgs. dell’08/04/2013 n. 39; 

 
6.  DI DICHIARARE, ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza, di avere verificato che, il Responsabile e l’istruttore della proposta, sono 
in assenza di conflitto di interessi, di cui all’articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 
“Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

 
7. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR 

Emilia Romagna - Sezione Parma entro 60 gg dalla pubblicazione dell'atto all'albo on-line o 
in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, 
n° 1199. 

 
 



 

 

 
Oggetto:SALDO CONTRIBUTO SCUOLA DI MUSICA - ASSOCIAZIONE AMANTI DELLA 
MUSICA - ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.  

  
 VISTO 

 

di regolarità contabile attestante copertura finanziaria della spesa (art.151 c.4 del D.lgs.vo 
n.°267/00, che pertanto, in data odierna diventa esecutiva. 
 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

Lì, 29/12/2022 

 
 

IL FUNZIONARIO CAPO DEL  
SETTORE FINANZIARIO 
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