COMUNE DI CARAGLIO - Prot 0000644 del 14/01/2021 Tit IV Cl 5 Fasc

COMUNE DI CARAGLIO
C.A.P. 12023

PROVINCIA DI CUNEO
________________

Tel. 0171617711
Fax. 0171617720

AREA CULTURA, ISTRUZIONE, ASSISTENZA, CED
DETERMINAZIONE N. 44/3 DEL 13/01/2021
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE
DELLA FONDAZIONE FILATOIO ROSSO DI CARAGLIO.
L’anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di gennaio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del’11/01/2021, mediante la quale è
stata approvata la compartecipazione da parte del Comune di Caraglio alle spese fisse di gestione,
alla manutenzione dell’edificio con l’erogazione di un contributo pari ad € 10.000,00 a favore della
Fondazione Filatoio Rosso di Caraglio;
RITENUTO opportuno procedere ad assumere l’impegno di spesa del predetto importo pari a €
10.000,00;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 30/12/2020 con la quale è stato
adottato il Documento Unico di Programmazione Sezione operativa 2021/2023;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 30/12/2020 con la quale sono stati
approvati il Bilancio di previsione esercizio 2021 ed il Bilancio pluriennale 2021/2023;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 22/01/2020, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022, nonché le successive variazioni
al Piano medesimo
Visto il D.L.vo 23/06/2011 n. 118;
VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n. 267;
VISTI l’art. 9 del D. L. 01/07/2009, n. 78 e la deliberazione di G.C. n. 143 in data 05/09/2013 di
definizione ai sensi del D.Lgs. 179/2012 delle misure organizzative finalizzate al rispetto della
tempestività dei pagamenti;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni;
DATO ATTO della regolarità e conformità amministrativa del presente provvedimento;
DATO altresì ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei
pagamenti previsto dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio 2018/2020 e con le regole di finanza pubblica in materia di saldo in termini di
competenza tra le entrate e spese finali dei sopra citati esercizi finanziari di cui all’art. 1 commi 463
e segg. della Legge 11.12.2016 n. 232;
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ACQUISITI il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria e monetaria
espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 151 del D.L.vo
18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
− Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
− Sulla base di quanto in premessa specificato, che si intende qui integralmente riportato, di
impegnare la somma di € 10.000,00, a favore della Fondazione Filatoio Rosso di Caraglio quale contributo straordinario a sostegno delle spese di gestione ed organizzazione eventi, al
Cap. 1042/99 - cod. 05.02.1, denominato “Trasferimenti correnti alla Fondazione Filatoio
Rosso”” – Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti – P.F. Liv. 4 - U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private, del bilancio 2021, che presenta la necessaria
disponibilità;
− Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021;
− Di dichiarare che gli impegni assunti saranno liquidati e pagati previo accertamento della
compatibilità con le disponibilità di cassa in relazione all’effettiva liquidità dell’Ente sia alla data
attuale sia all’atto di liquidazione e pagamento tenuto conto delle altre scadenze in corso,
verificate con il Servizio Finanziario;
− Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Ufficio Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Dr.ssa Lorella GHIBAUDO

