
 

 

COMUNE DI VALMONTONE  
Città Metropolitana Roma Capitale 

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

SETTORE 1 
SERVIZIO 1.6 CULTURA - GESTIONE MUSEI - BIBLIOTECA - URP - GEMELLAGGI - 

CERIMONIALE 
 
 

NUMERO 1277  DEL 31/07/2020 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE "LE SCALE DEL CINEMA": IMPEGNO SPESA PER 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DELL'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE 

CIVILE. 

 
Spesa e imputazione: 
 

ANN
O 

PEG M. P. T. M. N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 
 
 

 
 
 
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. nr. 1 del 9/01/2020 avente ad oggetto “approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022 (art. 169 del  D.Lgs n°. 267/2000); 

- Vista la D.C.C. n° 101 del 23/12/2019 avente ad oggetto : “Approvazione del Bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022 (art. 151 del D.Lgsn° 267/2000 art. 10, D.Lgs  n° 118/2011”); 

- Vista la Delibera di G.C. nr. 173 del 12/09/2019 avente ad oggetto “Modifica ed integrazione 

modello organizzativo del Comune di Valmontone e relativo funzionigramma”; 

- Vista la Delibera di G.C. nr. 8 del 17/01/2017 avente ad oggetto: Rideterminazione dotazione 

organica dell’Ente; 

- Visto il Decreto del Sindaco n. 13 del 25/07/2018 di nomina di Responsabile del Settore I nella persona del 
Dr. Gianluca Petrassi; 

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
- Visto lo Statuto Comunale 
- Visto il D.lgs del 18 Agosto 2000 n° 267 ed in particolare: 

• l’art. 107 “ funzioni e responsabilità della dirigenza” 

• l’art. 183 “ impegno spesa” 

• l’art. 192 “determinazioni a contrattare e relative procedure”; 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

 
Premesso che: 

- con D.D. n. 917/2020 veniva approvato un progetto denominato “Le Scale del Cinema”, 
consistente in una rassegna cinematografica da svolgersi nel periodo luglio/agosto 2020, 
inviando apposita richiesta di contributo alla Regione Lazio – Direzione Centrale Acquisti, con 
nota prot. 12257/2020; 

- che in attesa della pubblicazione delle graduatorie relative all’Avviso di cui sopra, l’Ente 
intende comunque svolgere la manifestazione con fondi propri di bilancio; 

- che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per i diritti d’autore relativi ai 
film che verranno proiettati; 

 
Preso atto che: 
- l’Associazione Protezione Civile, avente sede a Valmontone in Via delle Mura 2 – C.F. 

95003820586, sta svolgendo, su richiesta dell’Ente, il servizio di assistenza durante la 
proiezione dei film della manifestazione denominata “Le Scale del Cinema” (n. 8 serate); 

- che l’Amministrazione Comunale intende erogare alla predetta associazione un contributo  di €  
1.000,00 per il servizio reso; 

Tutto ciò premesso 
 
 
 

DETERMINA 

 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

1. di impegnare l’importo di € 1.000,00, per le motivazioni in premessa indicate, da erogare  
come contributo all’Associazione Protezione Civile, avente sede a Valmontone in Via delle 
Mura 2 – C.F. 95003820586, per il servizio di assistenza reso durante la manifestazione 
denominata “Le Scale del Cinema”; 



 

 
2. di imputare l’importo di € 1.000,00 sul capitolo n. 37500000 del bilancio 2020; 

3. di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione,  

4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 147 bis, comma 1, del 

D. Lgs n° 267/2000 e 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; 

5. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al 

responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la 

stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

6. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 

nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) 

del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016. 

 

 



 

 
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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