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  Determinazione n.  147   del 28/12/2017 

 

OGGETTO:  
Manifestazioni Estive 2017 programmate nella Deliberazione di G. C. n. 
76 del 28.07.2017- liquidazione 

  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO il decreto Sindacale n. 4 in atti al prot. com.le n. 2496 del 27.02.2017 con il quale sono state 
assegnate la titolarità della posizione organizzativa e la responsabilità dell’impiego dei relativi fondi del 
bilancio per quanto attiene l’Area Amministrativa; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO lo statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 10.10.1991, integrato e adeguato 
con Deliberazioni di C.C. n. 13 del 26.09.1992, n. 15 del 29.04.1994, n. 20 del 28.12.1999, n. 18 del 
17.10.2002 e n. 19 del 28.11.2005; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” 

VISTO il “Regolamento di contabilità”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 14.09.2015; 

VISTO il “Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni”, approvato con Delibera di C.C. n. 
03 del 24.01.2013; 

RICHIAMATO L’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento; 

DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art.6 del DPR 62/2013, per cui sul presente 
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del procedimento 
né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento”. 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 76  del 28.07.17: 
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 è stato approvato il programma delle manifestazioni estive del Comune di Condofuri per l’anno 2017 

e stabilito lo stanziamento delle somme necessarie per l’organizzazione e lo svolgimento degli eventi 

e delle manifestazioni programmate.  

 è stato formulato apposito atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa per l’assunzione 

dei relativi impegni di spesa a favore dei soggetti organizzatori e per l’adozione di ogni altro atto 

conseguente alla Deliberazione medesima; 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale del Comune di Condofuri ha stabilito di sostenere le spese 

organizzative, nei limiti degli importi riportati nell’allegato alla Deliberazione n° 76  del 28.07.17 pari a 

complessivi € 11.950,00: 

DATO ATTO altresì che la Deliberazione di Giunta Comunale prevede che le spese necessarie per 

l’organizzazione del programma siano fronteggiate utilizzando risorse del bilancio comunale allocate nel 

pertinente capitolo;  

DATO ATTO che con Determinazione di questo Ufficio n.  96   del 10/08/2017 è stato assunto impegno di 

spesa  a favore di tutti i soggetti indicati nella predetta Deliberazione di G.C. per la realizzazione degli eventi 

di cui al programma delle manifestazioni estive 2017 per  l’importo complessivo di € 11.124,96; 

VISTA la richiesta di liquidazione presentata dall’associazione culturale Gallicianò Centro Studi Grecofono 

acquisita al protocollo dell’ente nr. 11309 del 20.10.2017 corredata della documentazione fiscale attestante 

le spese sostenute per l’importo di € 933,82;  

RITENUTO tuttavia poter procedere alla liquidazione del minore importo di € 700,00 come indicato nella 

determinazione di impegno di spesa nr. 96/2017 e nella Deliberazione di G.C. 76  del 28.07.17;   

RISCONTRATO che gli eventi programmati si sono regolarmente svolti non essendo state sollevate 

contestazioni al riguardo come risulta da attestazione rilasciata dall’assessore competente allegata al 

presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

ATTESA l’opportunità di procedere alla liquidazione delle somme impegnate con determinazione di questo 

Ufficio n. 096 del 10.08.2017; 

RITENUTA la competenza ai sensi del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, dello Statuto, dei Regolamenti di 
Contabilità e di Organizzazione; 

D E T E R M I N A 

 

1. Di liquidare a favore dei soggetti sotto indicati l’importo complessivo di € 11.124,96 per la 

realizzazione degli eventi di cui al programma delle manifestazioni estive 2017, facendone 

imputazione al capitolo 7480 Piano dei Conti U.1.03.02.02.005 nonché al capitolo 361 pdc 

U.1.03.02.16 del bilancio corrente;  

2. Di autorizzare il competente ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore delle ditte 

e/o associazioni di seguito elencate con la modalità di pagamento a fianco di ciascuna indicato- dando 

atto che per l’associazione Associazione culturale arte e spettacolo "Calabria dietro le quinte” si 

provvederà al pagamento a seguito di presentazione di fattura elettronica accettata da questo 

Ufficio- :  

- Parrocchia di San Giovanni Battista e della Parrocchia di San Domenico € 1.700,00 IBAN: 

IT34P0103081310000001574732 

- Associazione di volontariato denominata Istituto per la famiglia, Onlus € 1.000,00 IBAN: 

IT33 N0335901600100000066274 

 

Nonché dei soggetti così come indicato nel seguente schema: 

 

DATA OGGETTO ORGANIZZATORE LUOGO IMPORTO 

DAL 29 
LUGLIO AL 
19 AGOSTO 

Rassegna 
Teatrale “II° 

Memorial Pippo 
Mafrici ” 

29 agosto 2017 
commedia “nta 

casa di don 

Compagnia Teatrale “Palcoscenico 91 
Pippo Mafrici” 

P. IVA 01605840808 
IBAN: IT60W0103081440000000659378 

 

Condofuri 
Marina 

€ 1.000,00 



 

 

DATA OGGETTO ORGANIZZATORE LUOGO IMPORTO 

Raffaeli” 
13 agosto 2017 
commedia 
“Giulietta in Alfa 
Romeo”     
14 agosto 2017 
commedia “U 
zitaggiu” 
18 agosto 2017 
“a simenza 
miraculusa”                 

06 AGOSTO 

 
 
Sagra olive 
ripiene  
  

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE E 
SPETTACOLO "CALABRIA DIETRO 

LE QUINTE”- esibizione di 
Francesco Casile e Duo Aldo al 
quadrato 

c.f. 92075710803 
IBAN: 

IT39D0335901600100000076407 

 

Condofuri 
Marina 

€ 500,00 
per 

esibizione, 
pubblicità, 

attrezzature 
audio 

08 AGOSTO 
Concerto  

Taranta Jonica 

 
Associazione culturale sportiva Anna 

Tringali 
c.f. 92069250808  

IBAN: 
IT75P0760116300001029658380 

 

Condofuri 
centro, San 
Domenico 

€ 1.800,00 

09 AGOSTO 

Festa della 
trebbiatura – 
Coldiretti Reggio 
Calabria - 
concerto gruppo 
folk “Stella del 
mare” 

Associaz. Culturale “Stella del Mare” 
P.I. 92081830801 
 
IBAN  

IT 09 I 07601 16300 001026332740 
 

Località 
Pietra 

€ 1.000,00 

10 AGOSTO 

Notte sotto le 
stelle – 
Osservatorio 
R.C., tango sotto 
le stelle –  

Associazione Centro Studi Grecofono 
c.f. 92101770805 

IBAN: 
IT8550760116300001039283435 

Gallicianò  € 700,00 

11 AGOSTO 

Esibizione poeti 
dialettali “Rimi di 
cori” 

Pro loco Condofuri 
c.f.92040180801 

IBAN IT46I0306781310000000001351 

Condofuri- 
località San 

Carlo 

€ 300,00 
per 

pubblicità 
ed 

attrezzature 
audio 

13 AGOSTO 
 

Mercatini estivi.  
Comitato civico pro Condofuri 

c.f. 92069220801 
IBAN IT69M0200881441000103153871 

Lungomare 
Condofuri 

€ 300,00 

26 AGOSTO 

Festa patronale 
in onore di 

Sant’Antonio– 
Teatro in piazza-  

Associazione culturale “Oltre il sipario” 
c.f. 02965210806 

IBAN IT24C0200881441000004108910 
 

Condofuri- 
località San 

Carlo 
€ 500,00 



 

 

DATA OGGETTO ORGANIZZATORE LUOGO IMPORTO 

27AGOSTO 
 

Festa patronale 
in onore di 

Sant’Antonio 
“Kardhja in 
concerto”                                                                               

 

Associazione culturale Kardhja 
c.f. 92076660809 

IBAN IT63E0103081310000002019812 
 

Condofuri 
località San 

Carlo 

€ 2.000,00 
 

 

Diritti 
amministrativi di 
procedura per 
intrattenimenti 

dal vivo 
Fattura nr. 

1617024879 del 
18.08.2017 prot. 

n. 8739 del 
22.08.2017   

SIAE  
01336610587 

IBAN 
IT41W0103003200000010790196 

 € 324,96 

 

 

 
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

5. di dare atto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento 
comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo 
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto 
di regolarità contabile, e diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, comma 4, t.u.; 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

7. di trasmettere copia della presente per i successivi provvedimenti di competenza al Responsabile 
dell’Ufficio tecnico comunale. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Avv. Caterina Attinà 

(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 



 

 

) 

 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine al  controllo preventivo di regolarità amministrativa-
contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

 Avv. Caterina Attinà 

(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) 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedi-
mento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale 
sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente, rilascia parere favorevole 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Dr.ssa Manuela Falduto 

(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) 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

Impegno Data Importo Piano dei conti Capitolo Esercizio 

1421 11.09.2017 10.336,00 U.1.03.02.02.005 7480 2017 

1761 11.12.2017 788,96 U.1.03.02.16 361 2017 

      

      

      
 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 Dr.ssa Manuela Falduto 
 

(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 viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
(addetto alla pubblicazione per la propria area) 

 

Avv. Caterina Attinà 

(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) 

 



 

 

 
 
 


