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IL RESPONSABILE DELLA I UOC - AREA AMMINISTRATIVA 
 

L’anno  2020, il giorno sei del mese di marzo 

 

Premesso che con  Deliberazione della Giunta Comunale n.186 del 12/12/2018 si è: 

- approvato il programma delle manifestazioni natalizie per l’anno  2018; 

- assegnato per ogni manifestazione l’importo da corrispondere quale contributi per le spese 

sostenute dalle Associazioni; 

- dato incarico al Responsabile della I U.O.C. all’adozione degli atti di gestione necessari e 

conseguenti alla deliberazione; 

Considerato che con Determinazione del Responsabile della I U.O.C. n. 932 del 27/12/2018, si è proceduto all’impegno 

delle complessive somme, stabilendo tra l’altro che le stesse sarebbero state liquidate, nella misura determinata per 

ciascun soggetto partecipante, con successivo provvedimento, previa apposita rendicontazione delle stesse;  

Vista la nota prot. 4734 del 07/03/2019 integrata con nota prot. 23842 del 12/12/2019 con la quale il Presidente 

dell’Associazione “A di Città festa della rigenerazione Urbana” trasmetteva la rendicontazione delle spese sostenute per 

la manifestazione “FaRo Live – il Natale dal vivo” effettuata all’interno del “Natale 2018” e chiedeva, contestualmente, 

la liquidazione della somma assegnata all’Associazione; 

Preso atto che, in base alle determinazioni assunte con la richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 186  del 

12/12/2018, si è stabilito di assegnare all’Associazione “A di Città festa della rigenerazione Urbana” il contributo di € 

500,00; 

Visti: 

 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000; 

 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ; 

 il vigente Regolamento di Contabilità del Comune; 

 il Regolamento sui controlli interni; 

- il Regolamento sull’erogazione dei contributi; 

Richiamati: 

 la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 17/04/2019, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) periodo 2019/2021 presentato al 

Consiglio dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 46 del 30/03/2019, esecutiva; 

 la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 17/04/2019, esecutiva, con la quale si è stabilito di 

Approvare il Bilancio di Previsione 2019/2021 con i relativi allegati; 

 la delibera n. 80 del 17/06/2019, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2019 ed il Piano della 

Performance per il triennio 2019/2021; e la delibera della Giunta Comunale n. 129 del 

27/09/2019 con la quale, da ultimo, si è stabilito di variare il PEG; 

 la delibera n. 2 del 08/01/2020, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) provvisorio per l’esercizio finanziario 2020; 

 la delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 27/07/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale si è stabilito di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il 

periodo 2020/2022, presentato al Consiglio dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 103 del 

15/07/2019, esecutiva; 

 il Decreto Sindacale n. 61del 31/12/2019, con il quale è stata attribuita al Sottoscritto la 

responsabilità della I Unità Organizzativa Complessa per l’anno 2020; 
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DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa, 

1. di liquidare, a titolo di contributo, a favore dell’Associazione “A di Città festa della rigenerazione Urbana” con sede 

legale in Via Diaz 54 Rosarno (RC)  la somma di € 500,00 quale contributi per la manifestazione denominata 

“FaRo Live – il Natale dal vivo”  e approvata con deliberazione di G.C. n. n.186 del 12/12/2018; 

2. di dare atto che la spesa di € 500,00 trova copertura finanziaria sul capitolo 1143 dei RR.PP. 

2019 e retro  alla Missione 05, programma 02, titolo 1; Imp. 2392/2018; 

3. di emettere mandato di pagamento sul cont corrente indicato nella nota prot. 23842 del 

12/12/2019; 

4. di attestare ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 l’insussistenza di attuali conflitti d’interesse;  

5. di trasmettere il presente provvedimento diviene esecuti con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA I UOC - AREA AMMINISTRATIVA 
Fto   Domenico  Martino 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.125  DEL 06/03/2020 

Il/La sottoscritto/a   Domenico  Martino in qualità di responsabile della I UOC - Area Amministrativa del Comune di 
Rosarno, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445,: 

DICHIARA 

a) Sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento 

– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modificazioni; 

– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Rosarno ha assicurato i livelli essenziali di 

Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente: 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta 
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 
b) Pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi 

il Comune di Rosarno, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web: 
– la struttura proponente; 
– l’oggetto del bando; 
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
– l’aggiudicatario; 
– l’importo di aggiudicazione; 
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 
– l’importo delle somme liquidate. 

 
c) Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento 

 di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di 
conflitto di interesse come disposto dal Codice di Comportamento Integrativo del Comune e di essere a conoscenza delle 
sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto 
dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 che non sussistono con i soggetti interessati al presente atto (titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi ) legami 
di parentela o affinità sino al quarto grado, legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; legami professionali; 
legami societari; legami associativi; legami politici; legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità.  

 
d) Insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali. 

 non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, all’Organico della I UOC - Area 
Amministrativa del Comune di Rosarno preposto ad una delle seguenti competenze: 
a) gestione delle risorse finanziarie; 
b) acquisizione di beni, servizi e forniture; 
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a 

soggetti pubblici e privati. 
Parere di Regolarità Tecnica 

Attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua 
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 
 

IL RESPONSABILE DELLA I UOC - AREA AMMINISTRATIVA 
Fto   Domenico  Martino 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.125  DEL 06/03/2020 
 
 

II UOC - SERVIZI FINANZIARI 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA RELATIVAMENTE ALLA PRESENTE 

DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:NATALE 2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 

"A DI CITTÀ".. (ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS 267/2000) 
 
IL PRESENTE ATTO È: ESECUTIVO 
 

IMPEGNO N.  
 
 

 IL RESPONSABILE 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 

Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
 L’incaricato della pubblicazione 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

 

 


