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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE
 
DETERMINAZIONE N. 1184 DEL 14-09-2017

 

OGGETTO:
IMPEGNO SPESA PER FESTA IN ONORE DEI SANTI PATRONI S.
ROCCO E S.GENNARO E PER FESTA IN ONORE DI NOSTRA SIGNORA
DELLA SPERANZA. CIG Z9A1FD339C

 

Il Responsabile del Servizio
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto la disposizione sindacale n.5046 del 29.03.2017 con la quale veniva conferita alla sottoscritta la
direzione del Settore Servizi socio-assistenziali, scolastici e culturali, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art.104, comma 2 e 3, e l’art.109, comma 2, del D.Lgs
267/2000;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, con la quale veniva approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2017;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n.11 del 25.01.2017, con la quale, veniva provvisoriamente
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della Performance, e venivano
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;

 
Premesso:

·         Che, per il corrente mese di settembre, sono state organizzati due importanti
eventi celebrativi dell’identità culturale-religiosa del territorio di Villaricca e precisamente:
- La Festa dei Santi Patroni Rocco e Gennaro (venerati nella Chiesa di Maria SS. dell’Arco);
- La Festa in onore di Nostra Signora della Speranza, venerata nella Parrocchia di S. Giovanni
Paolo II;
·         Che tradizionalmente l’A.C. interviene con un proprio ausilio economico a
sostegno delle Comunità religiose o in alternativa con iniziative di intrattenimento e di
spettacolo, assicurando comunque il proprio patrocinio morale e la presenza di tutti i servizi
necessari alla buona riuscita degli eventi;
·         Che con Delibera di G.C. n.70 del 06.09.2017 l’Amministrazione Comunale
prendeva atto del programma civile e religioso dei festeggiamenti in onore dei Santi Patroni San
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Rocco e San Gennaro presentato con nota prot. n.12854 del 29/8/2017 dal Parroco Gaetano
Bianco e di cui all'allegato alla medesima (prot. n.12856 del 29/8/2017) agli atti dell'ufficio
cultura;
·         Che nel medesimo atto la Giunta Comunale prendeva atto del programma civile
e religioso  in onore dei festeggiamenti di Nostra Signora della Speranza presentato dal Parroco
Padre Giuseppe Cacciapuoti della Chiesa S.Giovanni Paolo II con nota prot.n.13164 del
04.09.2017;
·         Che con lo stesso atto deliberativo, l’A.C. ha ritenuto di poter contribuire alla
realizzazione degli stessi attraverso l’assegnazione di un contributo economico di complessivi
euro 12.500,00, erogabile subordinatamente alla presentazione della necessaria
rendicontazione;
·         Visto il vigente regolamento organico per la concessione di contributi e vantaggi
economici di qualunque genere n.89/99, che qui si intende per richiamato e trascritto, quale
disciplinare cui dovranno attenersi i beneficiari dei contributi  in sede di organizzazione e
rendicontazione delle spese;
·         Vista la Delibera di G.C. n.59 del 07/09/2012 recante disposizioni per il regolare
svolgimento delle iniziative ludico-religiose alle quali dovranno uniformarsi i destinatari nello
svolgimento delle attività relative alle iniziative di cui sopra;
·         Ritenuto, pertanto, procedere ad impegnare la spesa suindicata;
·         Visto che lo smart cig assegnato è il seguente Z9A1FD339C;
·         Vista l’inesistenza dei conflitti d’interesse e d’incompatibilità ex art.6 bis
L.241/90 introdotto dalla Legge 190/2012 da parte del Responsabile del Procedimento Dott.ssa
Esposito Immacolata e del Capo Settore;
 

Tanto premesso
 

DETERMINA
 

·         Riconoscere un contributo di euro 10.000,00 a supporto del programma
civile e religioso in onore dei Santi Patroni S. Rocco e S. Gennaro in favore della
Parrocchia Maria SS.dell’Arco, previa rendicontazione;
·         Riconoscere un contributo di euro 2.500,00 a supporto del programma
civile e religioso in onore di Nostra Signora della Speranza in favore della Parrocchia
S.Giovanni Paolo II, previa rendicontazione;
·         Impegnare la somma complessiva di euro 12.500 al cap. 111001 del
Bilancio 2017 al fine di provvedere all’erogazione dei suddetti contributi;
·         Rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il
responsabile del procedimento è IMMACOLATA ESPOSITO;
·         Trasmettere il presente provvedimento:

-          all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
-          all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa;

 
 

 
 
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n. 515/2017
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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