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COMUNE DI CASTELVETRANO  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

****** 
DIREZIONE I  

" AFFARI GENERALI -PROGRAMMAZIONE e  

SVILUPPO"  

DETERMINAZIONE · N° IO del 1 9 H.n, 2019 

. OGGETTO:Sostegno attività della Fondazione Gazzetta Amministrativa della 

Repubblica Italiana - impegno di spesa e liquidazione quota anno 2019. 

TRASMESSO Al SEGUENTI UFFICI: 

1. COMMISSIONE STRAORDINARIA 

2. SEGRETERIO GENERALE ( Registro unico) 

3. ALBO PRETORIO 

4. DIREZIONE X 

5. R.U.P. 

ASSUNTO IMPEGNO N° gg DEL A2. 
-

SULL' INTERVENTO 

CAPITOLO P.E.G. N° 3 lJ(): {r1 
FONDO RlSULTANTE € 

IMPEGNO PRECEDENTE € 

IMPEGNO ATTUALE € )DO 0;:/ 

DISPONIBILITA' RESIDUA € 

Ilrespo~ '  
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Il Responsabile del Procedimento 

I.D. Gesualda Di Maio 

Ai sensi dell'art 6 della L.241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione e 

delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente 
determinazione, di cui ne attesta ka regolarità e correttezza del procedimento svolto per il profili di propria 

competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di conflitto di interessi: 

PREMESSO che con determina della Direzione I n. 599 del 5 ottobre 2018 si è aderito alla 

Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana al fine di fruire delle attività di 

informazione, formazione e assistenza al personale politico, amministrativo, tecnico e contabile 

delle pubbliche amministrazioni, nonchè a vantaggio dei cittadini ed imprese con la finalità di 

ottimizzare il rapporto' tra i cittadini e le PP.AA, mediante la messa a disposizione gratuita di 

strumenti di supporto tecnico-giuridico della medesima realizzati nell'ambito delle attività di ricerca 

scientifica; .,r 

CONSIDERATO che è prevista una adesione simbolica di € 100,00 da versarsi ad anno; 

CHE si deve provvedere al pagamento della ~ suddetta quota di sostegno per continuare ad avvalersi, 

anche per l'anno corrente, degli utili servizi che la Fondazione assicura ai comuni associati; 

RILEVATO che per la fattispecie non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della 

tracciabilità in quanto la relativa normativa non trova applicazione al pagamento di quote di 

sostegno associative effettuato dalle stazioni appaltanti, atteso che le suddette quote di sostegno non 

configurano un contratto d'appalto; 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

- il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni; 

- l'art. 12 della Legge del 07/08/1990 n. 241; 

- lo Statuto comunale; 

- l'art. n. 163 del D. Lgs. 267/2000 e dato atto che la predetta spesa non è frazionabile in quanto 

trattasi di quota di sostegno; 

ATTESO che con determina (con i poteri dci Sindaco) della Commissione straordinaria n042 del 21.12.2018 è 

stato prorogato l'incarico di titolarità di Responsabile della DIREZIONE I alla Dott.ssa Rosalia Mazzara 
ATTESA la competenza del Responsabile; 

PROPONE 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono riportate e trascritte 

SOSTENERE l'attività della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (P.l. 

14140491003-C.F. 97910230586-00195 ROMA-Via G. Nicotera n. 29) attraverso l'erogazione di un 
versamento simbolico per l'anno 2019 di € 100,00; 

IMPEGNARE a favore della citata Fondazione la somma complessiva di € 100,00 al codice Missione l 

Programma 02 Titolo I Macroaggregato 103 cap. 330.21 del bilancio pluriennale 2017-2019 in 

corrispondenza degli stanziamenti previsti nel bilancio 2019, dando atto che tale spesa viene 

assunta ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267; 

DARE ATTO sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, DI 

DCPM 28.12.2011 e del D. Lgs. 126/2014, considerato che l'obbligazione è esigibile nel corrente 
eserCiZIO; 

AUTORIZZARE l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento, in favore della 

Fondazione Amministrativa della Repubblica Italiana (P.I. 14140491003-C.F. 97910230586-00195 

ROMA-Via G. Nicotera n. 29 e provvedere al pagamento sull'IBAN lT31H020080510800010454856;. 
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DARE ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico

finanziaria; 

TRASMETTERE copia della presente, unitamente a copia del bonifico bancario, alla Fondazione 

Amministrativa della Repubblica Italiana a mezzo fondazione@gazzettaamministrativa.it 

Il Responsabile della DIREZIO 

Dott.ssa Rosalia Mazzara 

Vista la proposta di determinazione che precede,c predisposta da Responsabile del Procedimento; 

DETERMINA 

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata e trascritta 

ATTESTA 

La regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; 

l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente 

II Responsabi a DIREZIONE I 

Dott.ss 
s~ 
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, . 

ai sensi dell'art. 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall'art. 6 c. Il della L. 

127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano, lì 1 9 n.B, 20ì9 
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PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all' Albo Pretori o dal _____ al 

e così per giorni 15 consecutivi . 

Registro pubblicazioni n. _____ 

IL RESPONSABILE DELL 'ALBO 

Copia confonne all'originale 
Castelvetrano, lì 


