
DETERMINAZIONE N. 282 DEL 04/04/2022 REGISTRO GENERALE 
SERVIZI SOCIOCULTURALI 

DETERMINAZIONE N. 128 DEL 04/04/2022 
 
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione contributo per Borghi Autentici pagamento quota associativa 2022. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la Deliberazione CC n. 5 del 29/03/2021 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 

– PERIODO 2021-2023 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, 

DEL D.LGS. N. 267/2000); 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 6 DEL 29/03/2021  avente per oggetto APPROVAZIONE 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E 
ART. 10, D.LGS. N. 118/2011); 
 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 03/07/2019 a rettifica e integrazione del decreto n. 9 del 
20/05/2019 di nomina del Responsabile dell’ufficio di servizio sociale e culturale; 
 
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
 
VISTO il redigendo bilancio 2022 e dato atto che le somme non sono frazionabili in dodicesimi; 
 
RICHIAMATA la deliberazione GC n. 2 del 11/03/2015 avente per oggetto “Adesione all’Associazione “Borghi 
Autentici d’Italia”, recepimento del "Manifesto dei Borghi Autentici", del "Codice Etico e di Responsabilità 
Sociale" e la convenzione sottoscritta in data 27/01/2016 avente per oggetto servizio di accompagnamento e 
supporto alla messa a punto del dispositivo di offerta turistica locale denominato “ Comunità Ospitale” ““Borghi 
Autentici d’Italia”,  
 
RICHIAMATA la nota del 07/01/2022 con la quale l’Associazione Borghi Autentici con sede a Scurcola 
Marsicana ( Aq)  le cui generalità sono presenti in atti  ha comunicato che la quota associativa per l’anno 2021 
ammonta a € 1320,00; 
 
VISTO l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196), come 
modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, nell’articolo 6 della stessa legge 
n. 136 in tema di sanzioni, nonché nell’articolo 6 del decreto legge n. 187/2010, come modificato dalla legge n. 
217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 
3 riguardate norme relative al “Piano straordinario contro le mafie” e riguardante le indicazioni “Sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari”,  
 
DATO atto che viene indicato che le uniche forme di contribuzione consentite da parte di Enti Pubblici sono a 
favore di Associazioni, fondazioni, società sportive, altri Enti pubblici, Scuole ecc e devono riguardare spese 
correnti ( es. gestione, organizzazione di manifestazioni, eventi, promozioni, iniziative sociali, culturali, turistiche, 
ricreative, sportive,ecc. ) e che per le liquidazioni di  detti contributi devono essere assolti gli obblighi della 
tracciabilità ma non deve essere indicato il CIG; 
 
RITENUTO necessario procedere all’impegno e alla liquidazione della quota associativa del Comune di Bitti per 
l’anno 2022 pari a € 1320,00; 
 
VISTO il T.U. n. 267/2000; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

Pubblicato all’albo il       __________ 

Rimarrà affisso fino al     __________ 

n. registro pubblicazioni  __________ 



 
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

DETERMINA 
 
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di € 1320,00 a favore dell’Associazione Borghi Autentici con sede a 
Scurcola Marsicana ( Aq)  le cui generalità sono presenti in atti   quale quota associativa 2022 dell’ente aderente a  
Borghi Autentici; 
 
DI IMPUTARE la spesa come da prospetto che segue: 

Cap./ art. impegno titolo missione programma Macro 
aggregato 

Bilancio in 
conto 

Importo €  

1048/99  1 04 02 103 2022 1320,00 

DI IMPUTARE la spesa in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: 

 

Progr. Esercizio Cap/art. Importo 

1 2022 1048 1320,00 

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica: 
 
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 

DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la 
Dott.ssa Lucia Angela Palmas 
 
Addì 04/04/2022                       Il Responsabile del servizio 
                                                         Dott.ssa Lucia Angela Palmas 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione 
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

222  1320,00 1048/99 2022 

 
Data 05/04/2022 

Il Responsabile del servizio finanziario 
                              Dott.ssa D. Cosseddu 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal ............................................. al ............................................. 
Data, .............................................. 

II Responsabile del servizio 
                                                                                                       Dott.ssa Lucia Angela Palmas 

 


