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D E T E R M I N A Z I O N E
ORIGINALE/COPIA

OGGETTO: Art. 58 LR 9/99 “Legge della Montagna” - Annualità 2009 -  liquidazione 3° 
acconto del contributo spesa Web Giovanile a favore Associazione di promozione culturale 
Magnolia.
CIG: Z531F370DE

RACCOLTA GENERALE PRESSO IL SETTORE GESTIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA

N°. 58 de! 18 ottobre 2017

mailto:montilepini@libero.it


CIG: Z531F370DE

IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che con decreto del Presidente della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni n. 3 
del 29.09.2015 veniva conferito l’incarico di Dirigente del Settore Area Tecnica al Sig. Domenico Guidi;

VISTA la delibera di Consiglio Comunitario n.5 del 19.05.2016, e successive modificazioni ed integrazioni 
con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016/2018;

PREMESSO che la Regione Lazio con propria nota n. 200451 del 28.05.2013 ha comunicato ai sensi della 
L.R. 22 giugno 1999, n.9 art.58 l’assegnazione alle XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni la 
somma di € 102.811,35;
VISTA che nella progettazione a valere sulla L.R: 9/99 per l’annualità 2009 è presente, e finanziato, 
l’intervento 3.2 Esercizio associato di funzione e gestione associata di servizi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunitaria n.30 del 17.06.2013 si approvava lo stanziamento di € 
5.000,00 per finalità sociali, principalmente rivolte ai giovani;

TENUTO CONTO che con Delibera di Giunta Comunitaria n. 33 del 16.09.2016 si approvava apposito 
Avviso Pubblico per la creazione di un Portale Web Giovanile;

CONSIDERATO che con determina n. 39 del 7 ottobre 2016 veniva nominata la commissione tecnica di 
valutazione delle proposte;

VISTA la determinazione n.42 del 10 ottobre 2016 con la quale veniva approvato il verbale della 
commissione tecnica di valutazione del progetto e che risultava vincitrice l’Associazione Giovanile di 
Promozione Sociale Magnolia;

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunitaria n.37 del 14.10.2016, la Giunta Comunitaria 
prendeva atto del risultato e dava mandato agli uffici di procedere per quanto di competenza;

DATO atto della sussistenza di apposito capitolo di bilancio destinato alle spese per tale progetto;

VISTO l’impegno sul bilancio di previsione n. 39/14 del capitolo 1187 avente per oggetto Legge sulla 
Montagna;

VISTO che nell’awiso pubblico approvato con Delibera di Giunta Comunitaria n. 33 del 16.09.2016 erano 
specificate le tempistiche per l’erogazione del contributo al vincitore del Bando;

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 organismi1, che prevede una complessiva riforma 
del sistema di contabilità delle 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"

Vista la determina n° 58 del 5 dicembre 2016 con la quale venne prenotato e impegnata la spesa per la 
realizzazione del Web Giovanile e liquidato, a titolo di acconto cosi come previsto dal Bando approvato con 
DGC n. 33 del 16.09.2016, la cifra di € 2.250,00 all’Associazione Giovanile di Promozione Sociale Magnolia;

Viste le relazioni trimestrali del 27 marzo 2017 e 18 giugno 2017 con le quali è stato relazionato sulle attività 
portale web per i giovani della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni;

Vista la determina n° 32 del 03 luglio 2017 con la quale venne liquidato il 2° acconto di €. 800,00;

Vista la relazione trimestrale sull’attività svolta, che si allega al presente provvedimento, dall’associazione di 
promozione sociale Magnolia assunta al protocollo dell’Ente al n° 479 del 29 settembre 2017;



RITENUTO di prowedere alla liquidazione del contributo trimestrale di €. 800,00 per un totale di tre trimestri 
pari ad €. 2.400,00 a favore dell’Associazione di promozione sociale Magnolia;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste all’intervento al Cap. 1187 del bilancio di 
previsione, sufficientemente capiente;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Per quanto in premessa,

1) Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, alla 
liquidazione del contributo trimestrale pari ad €. 800,00 per tre trimestri per un totale di €. 
2.400,00 a favore dell’associazione di promozione sociale Magnolia IBAN IT88 V083 2774 0500 
0000 0002 079;

2) di imputare la ulteriore spesa complessiva di € 800,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione 
ammontante ad €. 2.400,00 per i tre trimestri eseguiti, al Cap. 1187 del Bilancio Preventivo 2017;

3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini deH’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n. 33/2013;

4) di trasmettere il presente provvedimento all’Area Economico Finanziaria per il controllo contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

DETERMINA

IL FUNZION, 
Geodi



ESPRESSIONE PARERI AI SENSI D.Lgs. n. 267 18 agosto 2000

REGOLARITÀ’ CONTABILE 

Parere FAVOREVOLE

REGOLARITÀ’ TECNICA 

Parere FAVOREVOLE

LI, 1 B OTT. 2017 li, 1 B OTI. 2017

Il Responsabile 
F.to Rag. Guido Foglietta

Il Responsabile
F.to Geom. Domenico Guidi/

VISTO DI REGOLARITÀ’ CONTABILE

Attestante la copertura finanziaria 
F.to II Rag. Guido Foglietta

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico Comunitario in 
data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi:

Privemo, li_____2 0 OTI- 2017 Registro Pubblicazioni n. S5!

L’Istruttore Amministrativo 
F.to Anna Maria Miccinilli

La presente copia ò conforme all'originale da rilasciare in carta libera per uso amministrativo.

?


