
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Francesco MONTEMURRO 

 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 
09.12.2008 veniva disposto, tra l’altro: 

- di approvare la partecipazione del Comune di Sant’Arcangelo alla 
“Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata – O.N.L.U.S.”, 
rivestendo il ruolo di membro fondatore ai sensi dell’art. 6 dello 
Statuto della Fondazione stessa; 

- di approvare lo schema di Statuto della “Fondazione Città della 
Pace per i Bambini Basilicata – O.N.L.U.S.”, composto di 21 articoli; 

- di partecipare al fondo di dotazione originario della Fondazione 
mediante un contributo dell’importo di €. 5.000,00 che contabilmente 
trova imputazione sul codice di bilancio 12.04-1.04.04.01.001 (ex 
intervento 1.10.04.05 cap. 11045/10); 

- di impegnarsi a corrispondere il contributo annuo di cui all’art.11, 
lett. r) dello Statuto, previa formale adozione di ogni atto occorrente; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 26.05.2009 con la 
quale si è provveduto ad approvare il nuovo Statuto della Fondazione 
denominata “Fondazione città della pace per i bambini Basilicata – 
O.N.L.U.S.”, composto di 21 articoli, il quale sostituisce a tutti gli effetti lo 
statuto già approvato con precedente deliberazione n. 46 del 09.12.2008; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 06.10.2015 con la 
quale si è provveduto ad approvare le modifiche allo Statuto della 
Fondazione denominata “Fondazione città della pace per i bambini 
Basilicata – O.N.L.U.S.”, composto di 21 articoli, il quale sostituisce a tutti 
gli effetti lo statuto già approvato con precedente deliberazione n. 24 del 
26.05.2009; 
 
DATO ATTO che nel nuovo Statuto della Fondazione viene 
espressamente previsto dall’art. 4, comma 2, che i Socio Fondatori 
assumono formalmente l’impegno a versare annualmente, a decorrere dal 
secondo esercizio finanziario, un contributo in misura non inferiore ad 
€.5.000,00; 
 
VISTO l’art. 163 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il quale al primo comma 
stabilisce che, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, gli 
enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge 
o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
CONSIDERATO che la spesa in argomento, indubbiamente soddisfa il 
requisito della non frazionabilità in dodicesimi di cui alla normativa sopra 
citata; 
 
VISTO l’atto di impegno n. 218 del 18.04.2016, con il quale si è provveduto 
ad impegnare la somma di €. 5.000,00, a favore della Fondazione 



denominata “Fondazione città della pace per i bambini Basilicata – 
O.N.L.U.S.”, relativo all’anno 2016; 
 
VISTA la nota dell’8.04.2016, acquisita agli atti del Comune in data 
12.04.2016 prot. 4605, della Fondazione Città della Pace per i Bambini 
Basilicata con la quale chiede il versamento del contributo annuale alla 
stessa Fondazione, in base all’art. 4 dello Statuto, di €. 5.000,00, relativa 
all’anno 2016; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere di cui all’art. 147 bis, del D.lvo 
n. 267/00, giusta proposta n. 221 del 20.04.2016; 
 
RITENUTO, pertanto, potersi procedere alla liquidazione della spesa di 
€.5.000,00, relativa all’anno 2016, cosi come disposto dallo Statuto della 
Fondazione innanzi citata ed approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n.26/2015;   
 

D I S P O N E 
 
1) di liquidare alla Fondazione denominata “Fondazione città della pace 
per i bambini Basilicata – O.N.L.U.S.” una contribuzione economica di 
€.5.000,00, relativo all’anno 2016, per le motivazioni espresse in 
premessa, a valere sull’impegno assunto con determinazione n.218 del 
18.04.2016;  
 
2) di imputare la spesa complessiva di €. 5.000,00 codice di bilancio 12.04-
1.04.04.01.001 (ex intervento 1.10.04.05 cap. 11045/10) – gestione 
competenza del bilancio 2016;  
 
3) di trasmettere copia del presente atto all'ufficio ragioneria per l'ulteriore 
seguito di competenza; 
 
Il Responsabile del Procedimento         IL RESPONSABILE DELL’AREA  
   geom. Michele Di Benedetto              Francesco MONTEMURRO 
 


