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COMUNE DI MASCALI
PROVINCIA DI CATANIA

AREA

OETERMINAZIONE

q>

n. tL4.,

"90" ANNIVERsAIIIO DELLA COLATA LAVICA DELL'ETNA DEL 1928
OGGETfO: E DELLA RICOSTRUZIONE Dl MASCALI" Accertamento c Preno[azione
1lispcsa per 1'esercizio 2018
IL RESPONSABILE DI AREA I

RICHIAMATA Ia Deliberazionc cli Giunta Municipale n. 141 dcl 29 / 1.012018 avcnte ad
oggetto "90' Anniversario dclla colata lavica dell'Etna del 1928 e della ricostruzione di
Mascali -Approvazione programma c progctto organizzativo. Atto di incìirizzo in matcria
dispese";
ATTESO chc con la supcriore Delibcrazionc è stato approvato il progctto e il programma
dclle iniziative ed cventida realizzarc in più date da novembre a dicembre 2018;
VISTA la nota prot. 35475c1e1 25/10/208 acquisita al protocollo gcneralc dell'ente in data
25,/10/2018 con n. 19792, con la quale l'Assessorato regionale, Dipartimcnto dcl Turismo,
Sport o Spettacolo, ha concesso uÌì finanziamcnto pari ad €. 10.000,00 per l'esplctamcnto
dclle attività di cui al progetto Allcgato A, ai scnsi dcli'art 39 L.R.02/2002;
CONSIDERATO
. CI-IE il Comunc di Mascali concorrcrà con propri fondi alla realizzazionc degli
interventi progettuali prcvisti nclla manifestazioÌ'ìe, quantificati in €. 10.000,00;
o CHE con nota prot. 79957 de]r 29/10/2018 è stato richiesto all'ufficio ragioneria,
Ì'istituzionc cli apposito capitolo di spesa;
RICHIAMATO il principio contatrile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al
cl.Lgs. n. 118/2011, ed in particolarc il punto 3, il qualc ponc l'obbligo di accertare
integralmente tuttc le entrate, anche quelle di dubbia c ctifficile esazionc;
RITENUTO cli provvecicrc in mcrito e di assumere il conseguente acccrtamcnto cìi cntrata
a valcre sul Cap./ Art. 2025 art 13 denominato "Contributo rcgionale per "90"
anrìivcrsado eruzionc ELna 1928" del bilancio di previsione, dopo la Delibcrazionc di
Ccrrxigli,, Comunale;
DATO ATTO che al fine cli non clcterminare ritarcli c visti i terÌlpi ristretti occorre
formalizzare ie procedure con tempcstività, prenotando preventivamente le somme
occorrenti alla realizzazione degli eventi;

VISTI

. il D.Lgs. n.267 /2000;
o la L.R. n. 12/2011 e s.m.i;
. il D.Lgs. \.'118/2017 ccl in particolarc il punto 8 dcl princpio
alla contabilità finanziaria (all.4/2 al D. Lvo n. 118/2011);

.l()statutocomunale;

contabile applicato

.
.
.

il regolarÌìcrÌto conìunale sull'ofdinanìcnk) gcnerale degli uffici e dci scrvizi;
il regolarnento cor-nunalc dicorìtabilità;
il regolarnento comunaÌe sui controlli intcrni
RICHIAMATI ALTRESf ':
la Delibera n. 71 in data 23/10/2018 esecutiva, con la quale il ComÌnissario
Stlaoclinario con j poteri dcl Consiglio Comunalc ha approvato il bilancio cli
previsione per l'cscrcizio 2018 nonchó la il bilancio pluriennalc per il periodo 201/2020;

- la Delibera n. 70 in clata 23/10/201fì esecutiva/

con Ia quale il commissario
Straoclinario corr i poteri dcl Consiglio Comunalc ha approvato il Piano csecutivo di
gestionc provvisorio per l'csercizio

20-18;

DETERMINA
1) Dl PRENOTARE, ai sensi tlell'articolo 181, comma 2, lctt. c) e dell'articolo 163 del
d,.Lgs- n 267 / 2000, le scguenti sonrme rclative alla rcalizzazione degli cventi
conncssi all' Aì.nivcrsario dclla colata lavica dcll'Etna del 1928 e della
ricoslruzione cli Mascali:
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3) DI DARE ATTO clìe l'obbligazionc verrà perfczionata con gli impegni
appera \Jr.ìnno intlividuaf i i crer.litnri:
4) DI TRASMETTERE il prescnte Drowedimcntol
all'Ufficio segrcteria pcr l'inserimento nclla raccolta generalc;

all'Ufficio Ragioncria per

il

di spesa non

controllo contabilc e l'attestazione della copertura

finanziaria della spesa.
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