
COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO  GENERALE Nr. 820 del 22-12-2015                                                            COPIA

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA

Nr. 205 DEL 22-12-2015

OGGETTO :Contributo economico per attivita' sociali da svolgere dalle Suore
dell'Istituto "Figlie dell'Oratorio" di Lodi - Periodo: 23.12.2015 -
22.12.2016 -

SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente determinazione è stato registrato sul capitolo
……………………………..……….. del  P.E.G. –

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.

Sant’Arcangelo _____/_____/_________
     Ufficio Ragioneria
    L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
                                                                                  Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
                                                                                  Il Responsabile dell’Area Finanziaria

                                                                        F.to (Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267 e successive modifiche.

Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
                                                                                  Il Responsabile dell’Area Finanziaria

                                                                         F.to (Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)



IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Raffaele RINALDI

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto, ai sensi degli art. 151, e 147
bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura
finanziaria, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

PREMESSO che con deliberazione della giunta comunale n.69 del 22.12.2015 è stato
disposto, tra l’altro:
di riconoscere alle Suore dell’Istituto “Figlie dell’Oratorio” di Lodi  un contributo economico1)
di €. 7.300,00 (settemilatrecento/00), per la durata di un anno a decorrere dal 23.12.2015 e
fino al 22.12.2016, a fronte dei servizi sociali che le stesse Suore svolgeranno nel territorio
di Sant’Arcangelo e che qui di seguito si riportano:

promuovere la socializzazione e varie iniziative in particolare a favore del mondo
giovanile e delle famiglie: bambini, ragazzi e adulti;

coordinare un servizio di volontariato per i bisognosi e i meno abbienti, per gli
anziani ed ammalati;

organizzare le attività ricreative e formative prestando particolare attenzione
all’accoglienza dei giovani.

presentare il rendiconto delle spese sostenute e una relazione dettagliata sulle
attività svolte con cadenza semestrale al fine di vigilare costantemente sulle attività
svolte;

di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa  e al Responsabile dell’Area2)
finanziaria , ognuno per la propria competenza, gli atti successivi necessari per attuare
quanto disposto con il presente provvedimento;

RITENUTO, quindi, di prevedere un impegno di spesa di €. 7.300,00, quale contributo
economico da erogare alle Suore dell’Istituto “Figlie dell’Oratorio” di Lodi, per le motivazioni
innanzi indicate;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere di cui all’art. 147 bis, del D.lvo n. 267/00, giusta
proposta n. 820 del 22.12.2015;

VISTI gli artt. 183 e 191 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs
18/8/2000, n. 267;

DETERMINA

di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;1)

di impegnare la spesa complessiva di €.7.300,00, quale contributo da erogare alle Suore2)
dell’Istituto “Figlie dell’Oratorio” di Lodi, per le motivazioni in premessa specificate, a
decorrere dal 23.12.2015 e fino al 22.12.2016;

di imputare tale spesa cosi come segue:3)
interv. 1.10.04.05, Cap. 11045/04 – gest. comp. del bilancio 2015. . . . . . €.    182,50;-
interv. 1.10.04.05, Cap. 11045/04 del bilancio 2016. . . . . . . . . . . . . . . . .  €. 7.117,50;-

di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandati di pagamento mensilmente, pari a4)
€. 608,33, a favore delle Suore dell’Istituto “Figlie dell’Oratorio” di Lodi;

Il Responsabile del Procedimento                   IL RESPONSABILE DELL’AREA
   geom. Michele Di Benedetto                              Raffaele RINALDI





COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO
COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL 23-12-2015.E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.

Sant’Arcangelo, 23-12-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Andrea La Rocca

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO
AMMINISTRATIVO.

Sant’Arcangelo, …………………………..

………………………………………………….


