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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 
 

 
SERVIZIO RICREATIVO - CULTURA 

 

DETERMINAZIONE  n° 478 del 07/07/2022 

 
OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE 

CORPO BANDISTICO DI SOMMACAMPAGNA ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%. 
 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, per l’adozione del presente provvedimento il 
sottoscritto Responsabile di Area attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento 
comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possono incidere sul presente 
provvedimento; 

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

- la deliberazione di C.C. n. 93 del 23/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il DUP 2022/2024; 

- la deliberazione di C.C. n. 94 del 23/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è 
stato approvato il Piano esecutivo di gestione anni 2022-2024; 

- il decreto del Sindaco n. 1 del 11/01/2022, con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile dell’Area 
sopraindicata nonché conferito l’incarico di Posizione Organizzativa, ai sensi dell’art. 17 del CCNL 2016-2018, 
per il periodo dal 11/01/2022 al 31/12/2022; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 07/07/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto: “Concessione contributo ordinario al Corpo Bandistico di Sommacampagna per l’anno 2022”, con la 
quale si è disposto di concedere un contributo pari ad € 8.500,00= per l’anno 2022 al Corpo Bandistico di 
Sommacampagna, con sede in Via Campagnol 8, Sommacampagna, Codice fiscale 80055800231; 

Dato atto che il contributo è stato concesso nel rispetto del Regolamento comunale del sistema integrato per lo 
sviluppo della sussidiarietà orizzontale con le formazioni sociali; 

Dato atto, altresì, che nel provvedimento sopra citato è stato affidato incarico all’Ufficio Cultura ad effettuare 
l’impegno di spesa nel bilancio d’esercizio del corrente anno; 

Ritenuto di impegnare la spesa nell’esercizio finanziario in corso, per il contributo ordinario anno 2022 assegnato al 
Corpo Bandistico di Sommacampagna per un importo pari ad € 8.500,00 al cap. 150805 del bilancio corrente 
esercizio;  

Verificate le disponibilità di bilancio; 

DETERMINA 

1. di approvare la premessa come parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento; 
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2. di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale citata in premessa è stato disposto di concedere un 
contributo o nell’esercizio finanziario corrente pari ad € 8.500,00 al Corpo Bandistico di Sommacampagna, con 
sede in Sommacampagna, Via Campagnol 8, Codice fiscale 8005580023, ai sensi del Regolamento comunale 
del sistema integrato per lo sviluppo della sussidiarietà orizzontale con le formazioni sociali; 

3. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e dei principi contabili allegati al D. Lgs. N. 118/2011, la 
spesa indicata di seguito, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli 
esercizi in cui le stesse obbligazioni sono esigibili: 

ESERCIZIO CAPITOLO IMPORTO  

2022 150805 € 8.500,00 

4. di dare atto che la presente determinazione viene adottato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 183 comma 8 
del D.Lgs. 267/2000, in relazione alla compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi 
stanziamenti di cassa; 

5. di liquidare con il presente provvedimento un acconto al 50% del contributo sopra indicato, per un importo pari ad 
€ 4.250,00, dando atto che il saldo verrà liquidato a seguito di presentazione di apposito regolare rendiconto 
dell’esercizio 2022 da parte dell’Associazione stessa; 

6. di dare atto che con l’adozione del presente provvedimento viene effettuata la pubblicazione del contributo 
assegnato in “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale del Comune di Sommacampagna ai sensi degli 
Artt. 26-27 del D.Lgs 33/2013. 

 (istruttore del provvedimento:  MELCHIORI LAURA  ) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

 
 

PARERE CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Esaminato il provvedimento che precede, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa sotto indicata, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs n° 267/2000. 
 
IMPEGNI DI SPESA ASSOCIATI ALL’ATTO N° 478 come da articolo 183 del D.Lgs 267/2000. 
 
 

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

2022 150805 5 02 1 04 4428 8.500,00 

       
 

Trattandosi di impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo IV, V o VI delle entrate, 
l’attestazione di copertura finanziaria è resa, ai sensi del punto 5.3.4 dell’allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., 
indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro 
classificazione in bilancio.  

 

Tipo Provvedimento Anno Capitolo Accertamento n. Importo 

     

 

Esaminato il provvedimento che precede, si appone il visto di regolarità contabile attestante la registrazione 
dell’accertamento sotto indicato, ai sensi dell’art. 179 comma 3 del D.Lgs n° 267/2000. 

 

ACCERTAMENTI DI ENTRATA ASSOCIATI ALL’ATTO N° 478 come da articolo 179 del D.Lgs 267/2000. 
 

Tipo Anno Codice Capitolo Codice Accertamento Importo Accertamento 

E  
 

 
 

E     
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Il presente provvedimento diventa esecutivo nella data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
 
 
 
 

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