
    COMUNE DI GROTTE
                     Provincia di Agrigento

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 987 DEL 31-12-2020

Determinazione della
 AREA N. 1 Vigilanza

Ufficio Proponente: UFFICIO CULTURA

N. 987 DEL 31-12-2020

Oggetto: Sostegno alla pubblicazione del libro "Renzo Coltura, un artista disperso in
Albania" di Stefan Capaliku  Impegno di spesa.

L'anno  duemilaventi addì  trentuno del mese di dicembre,

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che in data 6/12/2020 lo scrittore Stefan Çapaliku, autore del volume dedicato al
maestro Renzo Collura durante il suo soggiorno in Albania negli anni 1943-1947, ha richiesto
un contributo a sostegno delle spese di pubblicazione del libro "Renzo Collura, un artista
disperso in Albania", che rappresenterà un ulteriore veicolo di diffusione culturale
riguardante il nostro illustre cittadino;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 27/1 1/2020 di approvazione del
"Documento Unico di Programmazione" (DUP);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 22/12/2020 di approvazione del
bilancio di previsione 2020-2022 ed i relativi allegati;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27/1 1/2020 di approvazione del
Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 201 8;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 23/12/2020 di approvazione del PEG;

VISTA la Delibera di G.M. n. 142 del 29/12/2020 “Prelevamento dal fondo di riserva
ordinario dal bilancio di previsione 2020/2022”, dichiarata immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il prelievo dal fondo riserva iscritto al codice P.F. U 1.10.01 .OI .01
— codice di bilancio 20.01.1.10 (cap. 7400) del bilancio di previsione in corso, destinando €
1.000,00 per il sostegno alla pubblicazione del libro "Renzo Coltura, un artista disperso in
Albania" di Stefan Capaliku  al capitolo di spesa 17854 cod. di bilancio
05.02_1.04.04.01.001;



CONSIDERATO che a sostegno della suddetta iniziativa occorre provvedere all’impegno di
spesa;
VISTO il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di
federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”, che
prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali
finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del
coordinamento della finanza pubblica;
VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al
D. Lgs, 118/2011”;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs 267/2000;
VISTO l’O.R.EE.LL.

Vista la disposizione sindacale n. 22/2020 ed i poteri gestionali con essa conferiti;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE

di impegnare nel bilancio corrente la somma complessiva di € 1.000,00 che trova-

disponibilità al cap. 17854 – Cod. bilancio 05.02_1.04.04.01.001 del bilancio corrente;

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;

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, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori oneri riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione-

trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;

di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e smi che il responsabile del-

procedimento è la dipendente Terrana Mariangela;

di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e-

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

di disporre la pubblicazione del presente atto dirigenziale per 10 giorni ai soli fini di-

conoscenza e di trasparenza nonché la trasmissione ai seguenti Uffici per il seguito di
competenza e adempimento:

-     Area Amministrativa

Letto e sottoscritto a norma di legge.
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Grotte, li 31-12-2020 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
     F.to  MARIANGELA TERRANA

IL RESPONSABILE AREA N. 1 Vigilanza

ESAMINATA la proposta redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;

DETERMINA

DI APPROVARE la superiore proposta adottando il preambolo, la motivazione ed il
dispositivo che qui si intendono integralmente riportati.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
    Alaimo Carmelo
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, IV comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

ESITO: Favorevole

*******

Capitolo/Art. Tit./Progr./Missione Importo N. Impegno
     17854/ 05.02-1.04.04.01.001 €       1.000,00   948

Addì 31-12-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Alaimo Carmelo
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale, su conforme attestazione del responsabile delle pubblicazioni, attesta
che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal 31-12-2020    al 15-01-2021 con numero di pubblicazione 1489

Lì  31-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Amorosia Pietro Nicola

Copia conforme all’originale.
Grotte, li
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