**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 22
Data: 04/02/2022

OGGETTO:
Art. 65 della L.R. 13/1985 – DGR n.112 del 30 marzo 2021:
approvazione rendicontazione iniziativa \\\"Conoscere Grotta della
Monaca\\\".

L\\\'anno 2022 il giorno 04 del mese di febbraio negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione
organizzativa, individuato con decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022, ha verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi;
PREMESSO
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro, nella seduta del 07 marzo 2021, giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 in pari data, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario – art. 246 del
D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche - e che nella medesima seduta la stessa è stata
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c. 4 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
Che con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell’art.252 del D. Lgs.267/2000, è stato
nominato il Commissario Straordinario di liquidazione per l’amministrazione della gestione e
dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione
dei debiti dell’Ente;
Visto che la Regione Calabria con propria Deliberazione di Giunta n. 112 del 31 marzo 2021,
ha fornito l’atto di indirizzo per la concessione del contributo ai sensi dell’art. 65 della legge
regionale 28 marzo 1985, n. 13 “Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in
attuazione della legge 217 del 17 maggio 1983”;
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Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n° 8239 del 06.08.2021 con il quale
venivano approvati gli elenchi definitivi per la concessione di contributi ad enti pubblici
territoriali ed organismi vari ai sensi della Legge Regionale 13/1985, ex art. 65;
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro si è collocato in posizione utile per l’ottenimento di un
contributo di € 3.500,00 per l’iniziativa denominata “Conoscere Grotta della Monaca”;
Ritenuto dover rendicontare la predetta somma per come di seguito si esplicita:
RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE (Importo da Rendicontare = importo progetto ammesso a
rendicontazione
Vd Colonna IX Allegato 2 del Decreto n. 8239 del 06/08/2021)
VOCI DI SPESA
di cui all’Allegato C del
Progetto
acquisto di beni strettamente
funzionali alla manifestazione
realizzata.
Attività di comunicazione
(locandine, manifesti)

Fornitore/
Operatore

Oggetto
Prestazione

Repetto Sport di
Francesco Repetto & C.
snc

Fornitura
materiali

Pubblicità & Stampa srl

Stampa
manifesti e
locandine

Estremi
Documento

Estremi
Quietanza

8-21/2021

1118/2021

1157/2021

Importo

€

2.298,50

€

1.201,70

€

3.500,20

1119/2021

Totale Importo del Progetto ammesso a rendicontazione (Colonna IX Allegato 2 del
Decreto n. 8239 del 06/08/2021

Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il bilancio 2021/2023
•
•

•

•

DETERMINA
Per tutto quanto in narrativa premesso che qui di seguito si intende richiamato e
riportato:
Di rendicontare la somma di € 3.500,00 concessa a questo Ente dalla Regione Calabria
ai sensi della Legge Regionale 13/1985, ex art. 65 per l’iniziativa denominata
“Conoscere Grotta della monaca”;
Di trasmettere la presente determinazione unitamente a tutti gli altri atti espressamente
richiesti dal bando, alla Regione Calabria - Dipartimento Segretariato Generale UOA
Promozione della Calabria e dei suoi asset strategici - Spettacoli e Grandi Eventi Cittadella Regionale “Jole Santelli” Viale Europa 88100 Catanzaro;
Di dare atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole;
Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato
all'Albo per n. 15 giorni consecutivi.
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Sant'Agata di Esaro, lí 08/02/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 08/02/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 90 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 08/02/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 08/02/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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