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Determinazione Dirigenziale

N.532 del 18/07/2022

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE PROGETTO “BANCO OPERE DI CARITà”. 
ANNO 2022.

Il Responsabile del Servizio

 Premesso che l' Associazione di volontariato “Banco delle Opere di Carità” in merito al programma lotta alla povertà che ha come 
iniziativa la distribuzione di generi alimentari a persone o famiglie bisognose , ha proposto all' Amministrazione Comunale di 
rinnovare la convenzione anche per il 2022;   
Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n. 103  del 10.12.2021 con la quale l' Amministrazione Comunale ha manifestato la 
volontà a rinnovare la convenzione anche per l'anno 2022 aderendo  al progetto “ Programma lotta alla povertà “ dell'associazione 
suddetta approvando  lo schema di accordo e di convenzione e al  pagamento della quota di compartecipazione  per l' anno 2022 per 
un importo di € 1.000,00 ;

Richiamati i seguenti atti 
la Deliberazione di C.C. n. 23 del 31.05.2021 I.E.,  con la quale è stato approvato lo schema del DUP 2021/2023;
la Deliberazione di C.C. n. 24 del 31.05.2021 I.E., ad approvazione del bilancio di previsione  2021/2023;
la Deliberazioni di G.M. n. 71 del 03. 09.2021 I.E , ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021”;

Vista la determinazione sindacale n. 02 del 02.03.2022, con la quale si conferivano ai Responsabili di Area gli incarichi di posizione 
organizzativa e le correlate funzioni dirigenziali;

Visti altresì :

il Decreto legislativo 165/2001;

l' art. 183 del D.Lgs. 267/2000 , per come novellato dal dal D.lgs 118/2011 e s.m.i., concernente le modalità di assunzione degli 
impegni di spesa;

Lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.A.EE.LL;

 Per quanto sopra premesso

Visto il D.Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, e s.m.e.i ; 

Visto l' art. 183 del D.Lgs. 267/2000 , per come novellato dal dal D.lgs 118/2011 e s.m.i., concernente le modalità di 
assunzione degli impegni di spesa;

Dare atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme vigenti ;

Dare atto, altresì, che  il presente impegno viene effettuato al limiti dei dodicesimi come per legge il cui stanziamento  
presenta la relativa  disponibilità

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare  la somma complessiva di € 1.000,00 per provvedere all'erogazione della               
somma assegnata alla Associazione di Volontariato sopra citata per il servizio reso;

PROPONE
Assumere impegno di spesa di € 1.000,00 dovuto quale quota di compartecipazione all' adesione al “Banco delle 



Opere di Carità”per l'anno 2022 che ha come iniziativa la distribuzione di generi alimentari a persone o famiglie 
bisognose.

Dare atto che la somma complessiva di € 1.000,00 al Cap. 1462 Mis. 12, programma 5, Tit.1 “Attività assistenziali- 
sussidi ” del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio finanziario 2022 autorizzatorio  il cui stanziamento offre la 
relativa disponibilità in dodicesimi come per legge . 

Il Responsabile del Servizio
Antonina Ciacomarra

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della 
Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
 CALOGERO CIACOMARRA 



CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 
sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine 
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 05/07/2022 CALOGERO CIACOMARRA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di 
regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE

FAVOREVOLE FILIPPO CURIONE

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 
147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
Vista la presente proposta si esprime parere favorevole

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio Anno 
Esercizio

1462 0             1.000,00 € 2022 - IM - 256.01 U.1.04.02.02.999

12.5.1.4
Data di approvazione Visto Contabile 18/07/2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
 CURIONE FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi 
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa.


