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OGGETTO: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL PATRONO SAN MAURIZIO – IMPEGNO DI SPESA 

      Visto di regolarità contabile                                                       UFFICIO RAGIONERIA 
      Attestante la copertura finanziaria                                                              BILANCIO _______2019________ 
       Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                              Cap./art. 754/1 
                                                         Impegno n.116 Euro 5.000,00 
      Visto l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000 

 

Data12/09/2019                                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                 f.to  (Rag. Antonio D’ARMENTO) 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

 

PREMESSO CHE: 

- dal 18 al 23 Settembre si svolgono i festeggiamenti in onore del Patrono San Maurizio; 

- il Comitato Festa Patronale San Maurizio provvede all’organizzazione dei festeggiamenti in 
onore del Santo Patrono e sostiene, come di consueto, il peso non solo organizzativo ma anche 
finanziario delle manifestazioni che si svolgeranno secondo la tradizione, alla presenza di 
numerosi cittadini e forestieri; 

- con nota del 03.07.2019, acquisita agli atti del Comune in data 14.07.2019 con prot. n.9487, il 
Presidente civile del Comitato festa patronale San Maurizio di Montalbano Jonico chiedeva il 
contributo necessario per la realizzazione degli eventi che faranno parte del programma della 
Festa Patronale; 

- questa Amministrazione Comunale intende valorizzare adeguatamente tutte quelle 
manifestazioni tradizionali e popolari che appartengono al patrimonio socio-culturale, religioso 
e folkloristico della comunità montalbanese e di promuovere iniziative volte alla valorizzazione 
storica e culturale del territorio; 

- con deliberazione di G.C. n.149 del 02/09/2019 si stabiliva quale obiettivo di questa 
Amministrazione quello di compartecipare con il Comitato festa San Maurizio nel periodo dal 
18 al 23 settembre 2019 all'organizzazione dei festeggiamenti in onore del Patrono San 
Maurizio e si incaricava il Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio-Culturale a porre in 

 
 

http://www.comune.montalbano.mt.it/


essere tutti gli atti consequenziali per il raggiungimento dell’obiettivo, compatibilmente con le 
risorse di bilancio e nell’importo comunque non superiore a €.5.000,00 

 

RITENUTO doversi procedere all’assunzione di un impegno di spesa di €.5.000,00, al fine di consentire la 
liquidazione in favore del Comitato Festa Patronale San Maurizio a consuntivo ed a seguito di 
rendicontazione del Comitato sulle spese sostenute; 

 
VISTI: 

- la deliberazione di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2019-
2021, DUP e nota integrativa; 

- la deliberazione di G.C. n.111 del 26.06.2019 di approvazione  del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021; 

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente 
l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

- L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il disposto di cui al 
comma 8; 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale espressa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 
267/2000, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area 
Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

La premessa narrativa forma integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende espressamente 
richiamata e confermata. 
 

1. DI IMPEGNARE la somma di €.5.000,00, in esecuzione alla deliberazione n.149 del 02/09/2019 al 
fine di compartecipare  con il Comitato Festa San Maurizio all’organizzazione dei festeggiamenti 
in onore del Santo Patrono; 
 

2. DI DARE ATTO che a consuntivo ed a seguito di rendicontazione sulle spese sostenute da parte 
del Comitato si provvederà a liquidare le somme in favore del Comitato Festa Patronale San 
Maurizio; 
 

3. DI IMPUTARE la somma di €.5.000,00 al capitolo 754/1, del bilancio corrente esercizio finanziario, 
disponibile; 
 

4. DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Biblioteca, ognuno 
per la propria competenza e di dare comunicazione della presente al Comitato Festa San Maurizio; 

 

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione: 
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria; 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il Settore di Segreteria; 
 
 L’Istruttore Amministrativo 
     f.to Vincenzo Farina 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 
f.to  Dr. Vincenzo PIERRO 
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CRON. N. 1522/ 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'ALBO 
PRETORIO ON-LINE, del Comune di Montalbano Jonico in data 12/09/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi 
sdell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 

  

Dalla residenza comunale, 12/09/2019 

 

 
        IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
          ALBO PRETORIO INFORMATICO 

     (Maurizio BARLETTA) 

 
f.to Giuseppe Leonardis 

 


