
 

 

 

COMUNE DI VALMONTONE  
Città Metropolitana Roma Capitale 

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

SETTORE 1 
 

 
 

NUMERO 764  DEL 16/04/2019 
 

OGGETTO: CONCESSIONE SOSTEGNO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE 
CULTURALE "TERRA NOSTRA" PER LO SVOLGIMENTO DEL 

PROGETTO "ARTE E RICICLO CREATIVO". 

 
Spesa e imputazione: 
 

PEG Miss. Progr. Tit. 
Macro 
Aggr. 

IMPORTO BENEFICIARIO 

       

 
 
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, 
comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009. 
 
Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile  di cui all’art. 
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità, e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

 
Il Responsabile DEL SERVIZIO 

  Petrassi Gianluca 
 
 

Atto sottoscritto digitalmente 



 

 

 
 
 
VISTA la Delibera di G.C. n. 290 del 27.12.2018 avente ad oggetto: “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2019/2021 (art. 169 del d.lgs 267/2000)”; 
 
VISTA la Delibera di C.C. n. 87 del 20.12.2018 che approva il Bilancio di Previsione 
finanziario dell’Ente 2019/2021 (art. 151 del d.lgs 267/2000 e art. 10 del d.lgs 
118/2011); 
 
VISTA la Delibera di G.C. n. 7 del 17.01.2017; 

VISTA la Delibera di G. C. n. 16 del 30.01.2018; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 26/07/2018 di nomina di Responsabile del 

Settore I nella persona del Dr. Gianluca Petrassi  

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTA la D.G.C. n. 44 del 21/02/2019 avente ad oggetto: “Concessione sostegno 
economico alla Associazione Culturale “Terra Nostra” per lo svolgimento del Progetto 
“Arte e Riciclo Creativo”.  

 
PREMESSO  

• che l’Ente ha stabilito di sostenere le attività e le iniziative sociali, culturali e 
sportive di Comitati ed Associazioni locali, attraverso le concessioni di contributi e 
del Patrocinio Finanziario ai Comitati e Associazioni che se ne facciano promotori; 

• che i Comitati e le Associazioni presenti ed attive sul territorio cittadino 
garantiscono, con l’apporto dell’Amministrazione Comunale, la realizzazione di 
iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale e artistico della comunità; 

 
CONSIDERATO che, con la Deliberazione di Giunta sopra citata, è stata accolta la 
richiesta inviata dall’Associazione Culturale Terra Nostra, con sede in Valmontone Via 
Dante Alighieri, 1 C.F. 95025720582, per la concessione di un contributo economico pari 
a € 500,00 (cinquecento/00), a copertura parziale delle spese necessarie all’acquisto dei 
materiali per la realizzazione dei laboratori artistici didattici, nell’ambito del Progetto 
“Arte e riciclo creativo; 
 

VISTO l’art. 4, comma 6, D.L. 95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, e le 
modifiche apportate al citato comma 6 da parte della legge di conversione n. 135/2012, 
che stabilisce: “Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del Codice Civile, 
che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non 
possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni 
istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica 
e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed 
attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale 
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 



 

 

agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, 
n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni 
sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le 
associazioni rappresentative, di ordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali”; 
 
CONSIDERATO che la che l’Associazione Culturale Terra Nostra, con sede in Valmontone 
Via Dante Alighieri, 1 C.F. 95025720582, rientra tra i soggetti che possono ricevere 
contributi a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di associazione operante 
nell’ambito della promozione delle attività culturali; 
 
RITENUTO, dunque, necessario provvedere ad impegnare la spesa di € 500,00 
(cinquecento/00) per le finalità sopra descritte, in favore dell’Associazione Culturale 
Terra Nostra, con sede in Valmontone Via Dante Alighieri, 1 C.F. 95025720582; 
 
RITENUTO ALTRESI’, di dovere dar corso alla liquidazione della stessa; 
 
TENUTO CONTO che l’Associazione Culturale Terra Nostra, con sede in Valmontone Via 
Dante Alighieri, 1 C.F. 95025720582, ha comunicato gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato per il pagamento, avente il seguente codice IBAN: 
IT58N3608105138212292612305; 
 
ACCERTATO il rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, di cui all’ art. 3 comma 7, della L. 13/08/2010 n. 136; 
 
 

DETERMINA 
 
1. La premessa costituisce parte integrante del presente atto; 
 
2. Di concedere all’Associazione Culturale Terra Nostra, con sede in Valmontone Via 
Dante Alighieri, 1 C.F. 95025720582, un contributo economico pari a € 500,00 
(cinquecento/00), a copertura parziale delle spese necessarie all’acquisto dei materiali 
per la realizzazione dei laboratori artistici didattici, nell’ambito del Progetto “Arte e riciclo 
creativo; 

 
3. Di impegnare l’importo complessivo di € 500,00 (cinquecento/00); 

 

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), è da imputarsi sul 
capitolo n. 33800000, del Bilancio Comunale esercizio finanziario 2019; 

 

5. Di quietanzare all’Associazione Culturale Terra Nostra, con sede in Valmontone Via 
Dante Alighieri, 1 C.F. 95025720582, l’importo di € 500,00 (cinquecento/00) sul conto 
corrente avente il seguente codice IBAN: IT58N3608105138212292612305;  

 

6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 

cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

7. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il 
presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da 



 

 

parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto 
di regolarità contabile; 

 
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
sull’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett 
b) del D. Lgs. 33/13; 

 

9. Di dare atto che è stato accertato il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L. 136/2010; 

 

10. Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti 
responsabili:  

-    Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della 
spesa; 
-    Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto. 
 

11. Di dare atto ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della 
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento; 
 
12. Di dare, infine, atto che nel presente procedimento sono state rispettate tutte le 
prescrizioni in tema di rispetto della normativa sulla Privacy. 
 
 

 



 

 

 
Visto Contabile 

 
 VISTO di regolarità finanziaria e contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 147/bis e dell’art. 183 comma 7, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i : 
FAVOREVOLE  
 
VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 
comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009.  
 
VISTO di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza locale, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 79/2009 convertito con modificazioni dalla legge 
102/2009. Valmontone, 06/07/2018 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

(firma apposta digitalmente) 
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