
 

 

 

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 1389  DEL 25/8/2020 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER 
SUPPORTO LOGISTICO AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA 

COMUNALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO 
LOCO" VALMONTONE (ANNUALITA' 2019/ 2020) 

 
Impegno di spesa: 
 

ANNO PEG N. IMPEGNO DET. IMPEGNO IMPORTO CIG 

      

 
 

ANN
O 

PEG N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

      

 
 
Fattura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

TOTALE CIG SCADENZA IBAN 

   
 

 
 

  



 

 

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. 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. n. 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. n. 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.G.C. n. 197/2019 l’Amministrazione Comunale stabiliva di avvalersi del supporto 
dell’Associazione Turistica “Pro Loco” Valmontone, con sede legale in Valmontone (RM), 
Piazza Umberto Pilozzi 9, C.F. 95001100585, P. IVA 08934721005, per il funzionamento 
della Biblioteca Comunale “Giuseppe Caiati”, per un periodo pari a mesi 36 (trentasei); 

 Con D.D. n. 2078/2019 veniva approvata la bozza di convenzione in esecuzione a quanto 
stabilito con suddetto atto deliberativo, fissando ad € 3.600,00 il contributo annuo da 
erogare alla suddetta Associazione; 

VISTA la convenzione sottoscritta tra le parti in data 11/11/2019; 
VISTO l’art. 4 della convenzione in cui il Comune si impegna ad erogare annualmente il 50% del 
contributo in via anticipata ed il restante 50% alla scadenza di ogni semestre; 
CONSIDERATO che all’Associazione suddetta non è stato ancora erogato alcun contributo a far 
data dalla sottoscrizione dell’ultima convenzione; 
DATO ATTO che l’Associazione “Pro Loco” ha garantito il supporto al funzionamento della Biblioteca Comunale, 
secondo le modalità stabilite nella convenzione suddetta; 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e richiamato, di procedere alla 
liquidazione dell’importo complessivo di € 3.600,00; 
 
tutto ciò premesso 
 
 

DETERMINA 
 
 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
1. di liquidare all’Associazione Turistica “Pro Loco” Valmontone, con sede legale in Valmontone 
(RM), Piazza Umberto Pilozzi 9, C.F. 95001100585, P. IVA 08934721005,  l’importo di € 3.600,00 a 



 

 

titolo di contributo per il supporto logistico al funzionamento della Biblioteca Comunale 
“Giuseppe Caiati”, sita all’interno di Palazzo Doria Pamphilj, giusta convenzione sottoscritta tra 
le parti in data 11/11/2019; 

 
2. di quietanzare l’importo di € 3.600,00 sul c/c IBAN IT40Y0510439480CC0070000143; 
 
3.   di dare atto che il relativo impegno di spesa è stato assunto con determina n. 2078/2020, 
come segue: 

 Quanto ad € 600,00 sul capitolo 26500000 Bilancio 2019; 

 Quanto ad € 3.000,00 sul capitolo 37500000 Bilancio 2020; 
 

4. di stabilire che la presente determinazione, esecutiva di precedente atto, non è soggetta a 
pubblicazione all’Albo Pretorio, bensì nell’apposita sezione dell’Amministrazione 
Trasparente ai sensi dell’art. 23, comma1,lett. b) del D. Lgs n° 33/2013 e dell’art. 29 del D. 
Lgs  50/2016. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
La presente determinazione, in quanto atto di liquidazione, non necessita di visto 
contabile. 
 
 
 
 

 


