
COMUNE DI PACE DEL MELA
CInA’ METROPOLITANA DI MESSINA

I ‘ AREA 5SERVIZIALLA PERSONA

Determina Registro Generale n° 46 del,/t 0/. 7.JY’
Registro mt. N. ‘4 deI 16.01.2018

OGGETTO: Liquidazione abbonamenti/biglietti alla Fondazione “Teatro Città di Pace del Mela” per la
stagione teatrale 2017/2018 per progetto SPRAR/Codice spesa 16 altre spese per l’integrazione a valere sul
FNPSA 2017/2019. CIG: ZEC21332F9.-

IL RESPONSABILE AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA

Nella qualità di Funzionario Responsabile giuste D.S. n. 12 del 12/05/17, n.19 del 30/06/17. n. 33 del
17.11.17 e n. 3 del 16.01.2018 con le quali è stata attribuita la Responsabilità dell’Area 5 Servizi alla
Persona, alla sottoscritta;
Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno 29novembre2017 D.L. n.244 deI 30/12/2016
che testualmente recita:
I. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è differito al
28febbraio2018.
2. Ai sensi dell’art. 163, comma 3. deI Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del
bilancio. sino alla data di cui al comma 1.
Visto I’ art. I 63. comma 3 e 5 del TUEL che recita:
-3. L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 151. primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in
presenza di motivate esigenze. Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso
all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le
partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell’esercizio
provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222.
-5. Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi:
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Richiamata la delibera di C.C. N 32 del 30/09/2017. dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto:
“Approvazione documento unico di programmazione 2017-2019”;
Richiamata la delibera di CC. N 33 del 30/09/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto:
“Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019” e successiva delibera n. 37/2017 di
variazione;
Premesso che con determina N. Reg. 110 5.5., Reg. Gen. n. 1000/20 17 è stato stabilito di acquistare a. 12
abbonamenti completi di prosa, musica e cabaret, di cui n. 8 per minori e, n.4 per accompagnatori, per
attuazione interventi per servizio progetto SPRAR/ Codice spesa 16 Altre spese per l’integrazione a valere
sul FNPSA 2017/20 19 presso la Fondazione “Teatro Città di Pace del Mela”;
Vista la nota prot.llo n. 720 del 07/12/2017 della “Fondazione Teatro Città di Pace del Mela” con la quale
sono stati consegnati n. 12 abbonamenti alla referente contabile di progetto Calderone Maria Giovanna;
Dato atto che i titoli in questione sono stati consegnati ai beneficiari finali;
Ritenuto, pertanto, dover procedere alla liquidazione della spesa;
Accertata la copertura finanziaria secondo la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del citato TU. approvato
con D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
Vista la delibera di G.C. n. 229 deI 28.12.2017;



Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
- I. Di liquidare in favore della Fondazione Teatro Città di Pace del Mela, con sede in Via Auditorium

98042 Pace del Mela — P. Iva 03100230832, l’importo di E. 1.728,00 omnicompresivo per la fornitura
di n. 12 abbonamenti completi di prosa, musica e cabaret, di cui n. 8 per minori e, n.4 per
accompagnatori, per attuazione interventi per servizio progetto SPRAR/ Codice spesa 16 Altre spese per
l’integrazione a valere sul FNPSA 2017/2019;

2. Autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore della Fondazione Teatro
Città di Pace del Mela secondo le modalitò indicate all’ufficio mediante con accredito sul conio corrente
bancario in atti;

3. Imputare la somma di E. 1.728,00 al codice 198.01-1.04 bilancio 2017/2019, capitolo 118 RR.PP. imp.
n.583/ 2017;

4. Dato atto che La Responsabile del Procedimento contabile di progetto ,che ha formulato la proposta della
presente determinazione è la dipendente Calderone Maria Giovanna e che la stessa dichiara che non si
trova in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6/bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. nei confronti dei
destinatari del presente atto;

5. Dato atto che la Responsabile del Servizio 2 è la dipendente Marinella Raffa e che la stessa dichiara che
non si trova in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6/bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. nei
confronti dei destinatari del presente allo;

6. DaIo atto, inoltre, che il responsabile area procedenie non si trova in situazione di conflitto di interesse,
ai sensi dell’art. 6/bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nei confronti dei destinatari del presente atto;

7. Disporre la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento sul portale web ai sensi e per gli
effetti delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano i vincoli di informazione, pubblicizzazione e
trasparenza;

8. Di pubblicare il presente atto per gg.15, a cura dell’ufficio preposto, all’albo on line del Comune;

Il Responsabile del l’Area 5 Servizifon?

/
Il Responabile dej S rvizio 2 ,f,’%.
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COMUNE Dl PACE DEL MELA

PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Tel; 09019347204- 09019347209- Fax: 09019347219
e-mail:ragioneriapacedelmela@vidglio.it

PACE DEL MELA, li 16-01-2018

Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Allegato alratto”””

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art 184 c.3 del DL9s. 267/00)

Capitolo 118 Art.0 a RESIDUI 2017
Cod. Bil. (19.01-1.04.04.01.001) Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali PrivateDenominato EMERGENZA UMANITARIA NORD AFRICA (MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI) (CAP. ENTRATA 118)

Stanziamento Assestato: 92.513,03 Impegnato: 92.513,03 Da Impegnare: 0,00

arere s ha regolarità contabIle
Accertata la regol rità oot ile, la Disponibilità sulla Voce di filando,
la Copertura Fina zi ha, s sprìm PARERE FAVOREVOLE (Ad.49)

(iL RESP 5 L L 5 VIZIO FINANZIARIO)

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIQUIDAZIONE
NUMERO 583 del 07-12-2017 del 5 del 16-01-2018
CAUSALE AFFIDAM., EXART.36-CO.2-LEH.A) LIQUIDAZIONED.LGS.N.50/2016, COME ABBONAMENTI/BIGLIETYI ALLAMODIFICATO DAL O. LGSN.56/2017, FONDAZIONE “TEATRO CIUN DIPER ACQUISTO PACE DEL MELA” PER LA STAGIONEABBONAMENTI/SIGLIEFU DALLA TEATRALE 201712018 PERFONDAZIONE TEATRO CIUA’ DI PROGEtTO SPRARJCODICE SPESAPACE DEL MELA PER LA IS ALTRE SPESE PERSTAGIONE TEATRALE 2017/2018 L’INTEGRAZIONE A VALERE SULPER SERVIZI PROGETTO FNPSA 2017/2019.SPRAR/CODICE SPESAI

ATTO Provv.Dirig. Atto dl Liquidazionen. 1000 deIll-12-2017 n. del n.i deI 16-01-2010Immed. Eseguibile/Esecutiva Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 1.728,00 0,00 1.728,0016-01-2018

0,00

Fornitore: FONDAZIONE TEATRO CITTA’ Dl PACE DEL MELA

0,00 Residuo da liquidare al 16-01-2018: I

/

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regoladta’ Tecnica dell’ATTO, per quanto di
competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE” (Ad. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)


