
COMUNE DI VILLA DI BRIANO
PROVINCIA DI CASERTA

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DSG N° 00329/2021 del 13/10/2021

N° DetSet 00126/2021 del 08/09/2021

Responsabile Area: NICOLA DELLA CORTE

Istruttore proponente: NICOLA DELLA CORTE

OGGETTO: Contributo Economico in favore della Cooperativa Sociale “Rinascita Sud

2021” per lo svolgimento di attività sociali, sportive e di aggregazione giovanile. Impegno di

spesa.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................
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sensi del D.Lgs N° 82/2005.
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___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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IL RESPONSABILE AREA AMM.VA

 

VISTO Il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr.
11 del 17/05/2021;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale di Nomina Responsabile Area Amministrativa nr. 4353 del 05.06.2018;

PRESO ATTO della la Delibera di Giunta Comunale nr. 68 del 04/08/2021 recante oggetto “Atto di indirizzo
per lo svolgimento attività sociale, culturali, sportive e di aggregazione giovanile in Piazza Cavour e
approvazione schema di convenzione;

DATO ATTO che con il succitato provvedimento si è quantificato l’importo del contributo in Euro 5.000,00;

RICHIAMATO lo schema di convenzione prot 7743 del 05/08/2021 sottoscritto tra il comune di Villa di
Briano e la Cooperativa Sociale “Rinascita 2021 Sud” con sede in Villa di Briano via Cavour 16 C.F/ P.IVA
045583890613;

ACQUISITA la dichiarazione di Esenzione DURC, al prot. nr. 9033 del 08/09/2021;

RITENUTO opportuno provvedere ad impegnare la suddetta spesa, che trova copertura finanziaria al
capitolo 15205 art. 11 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale nr. 11 del 17/05/2021;

VISTI:

il Regolamento di contabilità;
lo Statuto Comunale;
il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

 

D E T E R M I N A

 

la narrativa, che qui si intende interamente riportata, è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:

1)      di impegnare la somma di Euro 5.000,00 in favore della Cooperativa Sociale “Rinascita 2021 Sud” con
sede in Villa di Briano via Cavour 16 C.F/ P.IVA 045583890613, quale contributo concesso per lo svolgimento
delle attività oggetto della presente;

2)      Di dare atto che la suddetta somma trova copertura al capitolo 15205 art. 11 del Bilancio di Previsione
Finanziario 2021/2023 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 11 del 17/05/2021;

3)      di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile all’Area Economico Finanziaria per gli
adempimenti di competenza;

4)      di disporre che il presente atto munito del visto di cui all’art. 151 del D.lgs 267/2000, viene trasmessa
all’Addetto dell’Ufficio pubblicazione atti, per la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e nella sezione
“Amministrazione Trasparente in applicazione all’art. 29 del D. Lgs. 14 marzo 2013;

Documento informatico firmato digitalmente 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; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00126/2021 del 08/09/2021, avente oggetto:

Contributo Economico in favore della Cooperativa Sociale “Rinascita Sud 2021” per lo svolgimento di attività

sociali, sportive e di aggregazione giovanile. Impegno di spesa.

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Impegno: € 5.000,00

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente 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; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


