
 

 

 

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 2320  DEL 22/11/2022 
 

OGGETTO: Assunzione impegno spesa per contributo concesso all'Associazione 
Culturale "SANT'ANTONIO ABATE" 

 
Spesa e imputazione: 
 

ANN
O 

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

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

 37500
000 

5 02 1 03  2.000,00 Associazione 
Culturale 
SantSINGLEQUO
TEAntonio Abate 

Prenotazione 
creata da 
Protocollo e 
Atti in data 
22/11/2022 

          

 
 
 

 
 
 
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 D.C.C. n° 65 del 30/12/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di 

previsione finanziario 2023/2024 (art. 151 del D.Lgsn° 267/2000 art. 10, D.Lgs  n° 118/2011”); 

- Vista la delibera di G.C. n. 4 del 18/01/2022 avente ad oggetto: “Piano di Gestione 2022/2024 

(art. 169 del D.Lgs 267/2000)”; 

- 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. 99 del 11/06/2020 avente ad oggetto: Rideterminazione dotazione 

organica del Comune di Valmontone; 

- 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 DPR. N. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

- Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni; 

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

- Visto lo Statuto Comunale 

- Visto il T.U. dell’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.lgs 267 del 18 Agosto 2000e s.m.i. e in 

particolare: 

• L’art. 151 “Principi generali” e nello specifico il co. 4, che prevede il sistema 
contabile degli enti locali, garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto 
il profilo finanziario economico e patrimoniale; 

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

• l’art. 183 “impegno di spesa” 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 
 
 
 
 
Vista la delibera di G.C. n. 162 del 14/07/2022 avente ad oggetto: “Svolgimento del tradizionale 
TRATTORADUNO in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono”, con cui l’Amministrazione 
Comunale stabilisce di concedere all’Associazione “Sant’Antonio Abate” un contributo di € 
2.000,00; 
 
Vista la delibera n. 237 del 10/11/2022 avente ad oggetto: “Associazione Culturale Sant’Antonio 
Abate – determinazioni”, con cui l’Amministrazione stabilisce: 
-  tenuto conto del fatto che durante i festeggiamenti del Santo Patrono il TRATTORADUNO 

non si è svolto in quanto la data coincideva con le elezioni politiche del 25 settembre 2022, di 
confermare il contributo di € 2.000,00 concesso con la predetta delibera di G.C. n. 162/2022 in 
virtù del costante impegno profuso dall’Associazione a favore della comunità mediante lo 
svolgimento di attività di valorizzazione del territorio di Valmontone; 

- di demandare all’Ufficio Cultura l’adozione degli atti consequenziali necessari;  
 
Dato atto che in base al principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, i Comuni 
svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività esercitate dall’autonoma iniziativa dei 
cittadini e delle loro formazioni sociali; 
 



 

 

Ritenuto di dover provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa; 
 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto il D.L.gs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità per l’anno 2016); 

Tutto ciò premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono 
integralmente richiamate, l’importo di € 2.000,00 da erogare all’Associazione 
Culturale “Sant’Antonio Abate”, avente sede legale a Valmontone in Via Colle Favetto n. 
9 – C.F.95046320586, in virtù del costante impegno profuso dall’Associazione a favore della 
comunità mediante lo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio di 
Valmontone; 

2. di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo di euro 2.000,00 con 

imputazione sul capitolo 37500000 del bilancio 2022; 

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

4. 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) e comma 2 del 

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

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

all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgsn. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’adozione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del Responsabile del Servizio; 

6. 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; 

7. di aver accertato preventivamente che il seguente programma dei conseguenti pagamenti è 

compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole del pareggio di bilancio ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, al fine di evitare 

ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi; 

8. 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; 

9. di dare atto ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 

190/2012 della insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 

confronti del Responsabile del presente procedimento; 

10. di dare, infine, atto che nel presente procedimento sono state rispettate tutte le prescrizioni in 

tema di rispetto della normativa sulla privacy 

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

•  al responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno di spesa; 

• Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.; 

 

 



 

 

 
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 convertito, con modificazioni, con Legge 3 
agosto 2009, n.102. 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

(firma apposta digitalmente) 
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