Premesso che con Deliberazione n. 83 del 27.12.2018, la Giunta Comunale ha deliberato di:
- Di concedere e assegnare all’Azione Cattolica Italiana, sede di Durazzano, in persona del l.r.p.t., Sig.
Marino Antonio, generalizzato in atti, un contributo di € 300,00 per le spese che sostiene per il
perseguimento delle sue ﬁnalità istituzionali a beneﬁcio della comunità durazzanese anche mediante
l’organizzazione, messa a disposizione e utilizzo dei propri locali, strutture, utenze e attrezzature in relazione
ad iniziative promosse e rese a favore della collettività locale;
- di incaricare il Responsabile del servizio amministrativo – finanziario degli adempimenti consequenziali;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011);
Visto l'impegno di spesa n. 659/2018;
Visto l’art. 184 del d.Lgs. n. 267/2000;
Attesa, quindi, la necessità di procedere alla liquidazione della spesa;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità ed in particolare gli articoli riguardanti il finanziamento
delle spese;

DETERMINA
- di liquidare per l’effetto, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, a favore del creditore su
generalizzato, in persona del l.r.p.t. Sig. Marino Antonio, generalizzato in atti, la somma di € 300,00;
- di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento è il
Dr. Alfonso Russo;
- di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione a:
-All’ufficio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa e all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del
relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente
dedicato.
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