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IL RESPONSABILE DELLA I UOC - AREA AMMINISTRATIVA 
 

L’anno  2016, il giorno trenta del mese di giugno 
 

Premesso che il Sig.Commissario Prefettizio, pro tempore,con proprio atto di indirizzo del 28/12/2015, dispose che 
l’Ufficio preposto quantificasse le eventuali somme residuali del Bilancio 2015,utili ad essere erogate a favore di Enti 
e/o Associazioni presenti sul territorio che avessero espletato nell’anno attività operative di rilievo sociale; 

Che le somme residuali disponibili da utilizzare per le finalità intese sono state quantificate in €.6050,00 e che le stesse 
sono state appositamente impegnate con Determinazione n.953 del 31/12/2015, prevedendo nel dispositivo che le stesse 
fossero erogate a favore di Enti e/o Associazioni presenti sul territorio,previa verifica delle attività di rilievo sociale 
svolte dalle stesse, secondo la quantificazione pro parte stabilita dallo stesso Commissario Prefettizio; 

Visto il successivo atto di indirizzo, formulato dal Sig.Commissario Prefettizio pro tempore n.10599 del 1/6/2016, 
secondo il quale , espletate le dovute verifiche, sono state, dallo stesso, quantificate le somme in assegnazione a titolo di 
contributo a favore degli Enti e/o Associazioni che per l’anno 2015 hanno svolto attività di rilievo sociale , sino al 
concorso della complessiva somma di €.6050,00, precedentemente impegnata con Determinazione n.953 del 
31/12/2015; 

Visto che nello stesso atto di indirizzo viene,tra l’altro, stabilito di assegnare all’Oratorio delle Suore Salesiane di Don 
Bosco a Rosarno il contributo di €.1500,00, in ragione delle attività di rilievo sociale svolte nell’anno 2015, dallo stesso 
Oratorio che ha curato la gestione del Progetto “Amico Tutor”; 

Ritenuto dover procedere alla liquidazione dell’indicata somma a favore dello stesso Oratorio; 

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 provvedimento sindacale n° 7 del 21/6/2015,con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di 
responsabilità dei servizi della I^ U.O.C. 

Visto che con delibera del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio n. 18 del 21/04/2016, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il bilancio previsione 2016/2018; 

Vista la delibera del Commissario Prefettizio adottata coi poteri della Giunta n. 46 del 22/09/2015, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato, tra l’altro, il Piano della Performance del Comune per il 
triennio 2015/2017 ed il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 2015; 

Vista la delibera del Commissario Prefettizio n. 9 del 26/01/2016, adottata coi poteri della Giunta con la quale è stata 
autorizzata la gestione provvisoria del P.E.G. 2016 sulla base di quanto stabilito nella delibera del C.P. n. 46 del 
22/09/2015, sopra citata, fatte salve le modifiche apportate e con l’osservanza delle prescrizioni ivi indicate; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni esposte in premessa; 

Di liquidare a favore dell’Oratorio Salesiano delle Suore di Don Bosco con sede in Rosarno con 
sede in Rosarno C.F. 00259130805 la somma di €.1.500,00, a titolo di contributo per le attività di 
rilievo sociale svolte nell’anno 2015 con la gestione del Progetto “Amico Tutor”; 

Di dare atto che le somme necessarie sono state impegnate con propria determinazione n.953 del 
31/12/2015, alla missione 05, programma 02, titolo 1 del capitolo 1301 RR.PP.2015 e retro 
"Contributo alle chiese o parrocchie a enti di volontariato e associazioni culturali". Imp. n. 883/15; 

Di dare atto che con la presente determinazione vengono rispettati i limiti del patto di stabilità e che è stata verificata la 
relativa compatibilità monetaria. 

Di pubblicare i dati contenuti nella presente determine sul Link del sito “Amministrazione Trasparente”.  
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Di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D. Lgs 39/2013 né in alcuna situazione, anche 
potenziale, di conflitto di interesse come disposto dall’art. 9 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di 
Rosarno 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. 79 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;      

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: Impegno e Liquidazione somme contributo Oratorio Suore Salesiane

Rosano lì 30/06/2016

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: Impegno e Liquidazione somme contributo Oratorio Suore Salesiane. (Art. 151 comma4 del D.Lgs
267/2000)

Il presente atto è: Esecutivo

Rosarno lì  07/07/2016

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: 243

Si attesta che la Determinazione numero: 2016/243 in data odierna viene pubblicata all'albo pretorio e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.

Lì  07/07/2016

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 )


