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I UOC - AREA AMMINISTRATIVA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

 
N° 48 R.G. 

 
DEL 25/02/2016 

 
 
 
OGGETTO:  Liquidazione contributo Parrocchia San Giovanni Battista. Festa 

Patronale di San Giovanni Battista 
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IL RESPONSABILE DELLA I UOC - AREA AMMINISTRATIVA 
 

L’anno  2016, il giorno venticinque del mese di febbraio 
 

Premesso che: 

- con deliberazione del Sig.Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta 
Comunale  n.84 del 17/12/2015, è stato stabilito,di concedere il contributo di €. 
3.000,00 a favore della Parrocchia San Giovanni Battista, quale sostegno economico 
alle iniziative religiose e civili in occasione della festività della natività di San 
Giovanni Battista Santo Patrono della Città di Rosarno, celebratesi in data 24 Giugno 
2015; 

- con propria Determinazione n. 888 del 30/12/2015, si è proceduto all’impegno delle 
relative somme, rinviando a successivo provvedimento la conseguente liquidazione; 

Ritenuto dover procedere alla liquidazione del contributo, a favore della Parrocchia 
San Giovanni Battista; 

Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 183 e 191; 

Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune; 

Visto il Decreto Commissariale  n° 13 del 13/9/2015,con il quale è stato attribuito al 
sottoscritto l’incarico di responsabilità dei servizi della I^  U.O.C. 

Vista la deliberazione del Sig.Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta 
Comunale n.46 del 22/9/2015  immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si è proceduto, tra l’altro, all’approvazione del PEG 2015; 

Vista la deliberazione del Sig.Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio 
comunale n.12 del 29/7/2015, immediatamente eseguibile,con la quale si è 
proceduto,tra l’altro, all’approvazione del Bilancio Comunale per l’anno 2015; 

Vista la delibera del Sig.Commissario Prefettizio n.9 del 26/1/2016, adottata con i 
poteri della Giunta Comunale, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria 
del PEG 2016, sulla base di quanto stabilito nella delibera del C.P. n.46 del 
22/9/2015,fatte salve le modifiche apportate e con l’osservanza delle prescrizioni in 
essa riportate; 

Visto l’articolo 163 1° comma del D.Lgs 267/2000, il quale prevede che durante il 
periodo di esercizio provvisorio,gli enti locali possono effettuare per ciascun 
intervento spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 
previste nel Bilancio, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
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D E T E R M I N A 

Di liquidare la somma  di € 3.000,00 a favore della parrocchia “San Giovanni 
Battista” con accreditamento sul Codice Iban IT93I0306781530000000001810; 

Di far fronte alla spesa di € 3.000,00 con i fondi di cui alla missione 05, programma 
05 titolo 1 capitolo n° 1301 dei RR.PP. 2015 e retro. Imp. n° 740/2015;  

Il presente provvedimento viene trasmesso al responsabile del servizio 
finanziario e diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile. 

 IL RESPONSABILE DELLA I U.O.C.. 
  Raffaele Naso 

 
 
 
 
 



Firma del responsabile

Oggetto: Liquidazione contributo Parrocchia San Giovanni Battista. Festa Patronale di San Giovanni Battista

Rosano lì 25/02/2016

IL RESPONSABILEIL RESPONSABILE

F.to RAFFAELE NASO

IL RESPONSABILE

F.to RAFFAELE NASO
(Documento f.to digitalmente)

IL RESPONSABILE

F.to RAFFAELE NASO
(Documento f.to digitalmente)

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla presente determinazione avente il
seguente oggetto: Liquidazione contributo Parrocchia San Giovanni Battista. Festa Patronale di San Giovanni
Battista . (Art. 151 comma4 del D.Lgs 267/2000)

Il presente atto è: Esecutivo

Rosarno lì  26/02/2016

IL RESPONSABILE DELLA II U.O.C.IL RESPONSABILE DELLA II U.O.C.
F.to FRANCESCO CONSIGLIO

IL RESPONSABILE DELLA II U.O.C.
F.to FRANCESCO CONSIGLIO

(Documento f.to digitalmente)

IL RESPONSABILE DELLA II U.O.C.
F.to FRANCESCO CONSIGLIO

(Documento f.to digitalmente)

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Numero atto: 39

Si attesta che la Determinazione numero: 2016/39 in data odierna viene pubblicata all'albo pretorio e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.

Lì  01/03/2016

Servizio Segreteria Giunta e ConsglioServizio Segreteria Giunta e ConsglioServizio Segreteria Giunta e Consglio

F.to GIUSEPPE ALBANESE

Servizio Segreteria Giunta e Consglio

F.to GIUSEPPE ALBANESE
(Documento firmato digitalmente) GIUSEPPE ALBANESE

Servizio Segreteria Giunta e Consglio

F.to GIUSEPPE ALBANESE
(Documento firmato digitalmente) GIUSEPPE ALBANESE

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )


