COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 43 del 05/02/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 01 AA.GG ed Ec. Finanziari
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Affidamento ed impegno di spesa alla Associazione di volontariato Croce Bianca
Onlus per servizio ambulanza per la manifestazione del Carnevale 2019 a Trabia e San
Nicola l'Arena.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PREMESSO

-

che con delibera di Giunta Municipale n° 11 del 21/01/2019 è stato approvato il
programma delle manifestazioni di carnevale 2019;
che con lo stesso atto è stato dato indirizzo al responsabile dell’Area I – Affari
Generali di impegnare la somma per il piano sanitario con servizio di ambulanza;

TENUTO CONTO che e’ stato chiesto un preventivo di spesa alla Associazione di

volontariato Croce Bianca Onlus di Misilmeri e che la stessa ha fatto pervenire il
preventivo con nota prot. n° 2159 del 04/02/2019 che ammonta ad € 260,00 per
l’espletamento del servizio ambulanza nei giorni 2 e 4 marzo 2019 ;

RITENUTO alla luce di quanto sopra menzionato affidare alla Associazione di volontariato
Croce Bianca Onlus il servizio di prevenzione ed assistenza di soccorso con ambulanza
per la manifestazione del carnevale a Trabia e San Nicola l’Arena;
CONSIDERATO che la spesa relativa all’intervento in argomento ammontante a
complessivi Euro 260,00 risulta congrua e sarà imputata al cap. 207800 del bilancio di
previsione 2019 denominato “ Interventi nel campo turistico;
Visti:
a) 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
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regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse
pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al
D.Lgs. 118/2011”;
c) l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”;
Tenuto conto
•

che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate
nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con
imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza.

•

che le apposite dotazioni finanziarie sono previste al seguente capitolo del bilancio
2019 115703 denominato “ Imposte e tasse ”;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.E.L.;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n° 165/2001 che gli artt. 4 e 17 attribuisce a i Dirigenti la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il regolamento degli Uffici e dei servizi;
Visto il regolamento di Contabilità;
Visto che la spesa rientra tra quelle previste dall’ art. 163 comma 2 del TUEL;
Visto che trattasi di associazione di volontariato Onlus e che il servizio reso per il
corrispettivo di € 260,00 è configurabile alla natura di mero rimborso spese, pertanto non
necessita di CIG ed emissione di fattura elettronica;
Per quanto in premessa,
DETERMINA
1) Di affidare ed impegnare la somma di € 260,00 alla Croce Bianca Onlus di Misilmeri il
servizio di soccorso con ambulanza durante la manifestazione di carnevale 2019 che
avrà luogo a Trabia e San Nicola l’Arena durante la sfilata dei carri allegorici il 2 e 4
marzo ;
2) Di imputare la spesa complessiva di €.260,00 al cap. 207800 del bilancio di previsione
2019 denominato “ Interventi nel campo turistico;
3) Di liquidare con separato atto l’Associazione di volontariato Onlus Croce Bianca di
Misilmeri dietro presentazione di regolare documentazione contabile ( ricevuta ) in
quanto trattasi di onlus.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

