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SEGRETERIA-PUBBLICHE REL. 
Oggetto:  ESTATE NOCIGLIESE XXXIX EDIZIONE ANNO 2014: Liquidazione contributo ad Associazioni 
 

 
 
 

L’Istruttore  
F. to DONATA RUGGERI 

 

Il Responsabile del Servizio                      
F. to Claudio D’IPPOLITO 

 
 

                                  
 
 
 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. 
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna. 
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267. 
 
NOTE:   
 
Nociglia , 16-10-2014 
  

                                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                     F. to Angelo MARRA 

 
 

 
COPIA CONFORME 

 
     Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
       Nociglia, li 21-10-2014           
   Il Responsabile del Servizio 
    Claudio D’IPPOLITO 
 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione  
 all 'Albo Pretorio del Comune in data          21-10-2014          per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
  
 Nociglia, 21-10-2014 
 
 
 L’Impiegato Addetto                Il Responsabile del Servizio 

                                                          F.to Claudio D’IPPOLITO 
F.to DONATA RUGGERI 
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N°. 301 Registro Generale 
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  Oggetto: ESTATE NOCIGLIESE XXXIX EDIZIONE ANNO 2014: Liquidazione contrib uto 
ad Associazioni 

 
    _______________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 



IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE DELL’AREA 1 
Servizio Affari Generali Segreteria Pubbliche Relazioni 

 
Visto il  Decreto Sindacale n.  7    del     02/10/2013    di  nomina del sottoscritto quale responsabile di 
servizio  dell’ area Affari Generali; 

Considerato che: 
o Con delibera Giunta Comunale n. 75 del 22/07/2013 l’ Amministrazione Comunale ha approvato il 
programma della manifestazione    “ ESTATE NOCIGLIESE  XXXIX  EDIZIONE ANNO 2014 ”; 
o Che con il medesimo atto si assegnavano al Responsabile della prima Area le risorse necessarie per la 
manifestazione quantificate in presunte € 9.993,00  di cui euro     per manifestazioni organizzate 
direttamente dall’ Amministrazione Comunale; 
o che con determina n. 238  R.G.  del   11/08/2014   veniva assunto impegno di spesa   per l’importo 
complessivo di € 6.493,00  sul redigendo bilancio 2014 : 
visto che all’impegno è stato attribuito il seguente LOTTO CIG N. Z9C10732AE 
Visto che le manifestazioni  previste nel programma Estate Nocigliese XXXIX anno 2014 si sono 
regolarmente svolte con  successo di pubblico; 
Viste che sono state acquisite al protocollo le  seguenti NOTE: 

• AIDO –GRUPPO COMUNALE DI SURANO  protocollo n. 2880 del 27/06/2014 del 27/07/2014  €  
550,00  da pagare con assegno circolare come da tracciabilità; 

• TEATRO E VITA  SAN CASSIANO  protocollo n. 3213 del 05/08/2014 € 400,00 con assegno 
circolare  

• Musical  CENTRO TURISTICO GIOVANILE – Botrugno  protocollo n. 2829 del 25/06/2014 € 600,00  
su coordinate bancarie conservate in atti al servizio finanziario; 

• Spettacolo teatrale A. D’APRILE   -POGGIARDO , protocollo n. 3338 del 22/07/2014 € 800,00  da 
pagare su  coordinate bancarie  sono conservate in atti presso il servizio finanziario; 

• Commedia UNITALSI  protocollo 3772 del 25/08/2014 € 500,00 su coordinate sono conservate  in 
atti; 

Considerato che: 
a) di essere legittimato a emanare l’atto; 
b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al 

codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
c) di non incorrere in conflitti di interesse previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al 

codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario dell’atto; 
e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere 

interferito con la decisione oggetto dell’atto; 
f) che la liquidazione del suddetto importo riviene  da dati oggettivi; 
g) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle 

norme regolamentari; 
h)  di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle 

informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 
i) di emanare l’atto a seguito della delibera G.C. 58  del 24/07/2013; 
j) di aver acquisito la dichiarazione relativa agli obblighi di “tracciabilità dei pagamenti”; 

Verificata l’ammissibilità della spesa e ritenuto dover provvedere alla liquidazione e pagamento citati; 
Visti gli art.10,124,151, c.4 del T.U.E.L.; 
Vista la legge del 18.6.2009 n.69 art. 32; 
Visti gli artt.3 e 11, c.1, del D.Lgs.196/2003; 
Visto il D.Lgs. 33/2013; 
Vista la deliberazione del 2.3.2011 del Garante per la protezione dei dati personali “Linee guida in materia di 
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici 
per finalità di pubblicazione e diffusione sul web” (G.U. n.64 del 19.03.2011); 
Tenuto conto che la pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente 
normativa in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari; 
 
Proceduto alla verifica dei dati contenuti nella presente determinazione e dato atto, relativamente agli interessi 
coinvolti secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 nonché dal D.lgs. 33 del 2013, che la presente 
determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali sia vietata la pubblicazione. 
     

 

  
 

 
D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Di liquidare e pagare in favore delle Associazioni  sottoelencate le somme a fianco di ciascuna 
indicate: 

1. AIDO –GRUPPO COMUNALE DI SURANO  protocollo n. 2880 del 27/06/2014 del 27/07/2014  €  
550,00  da pagare con assegno circolare come da tracciabilità; 

2. TEATRO E VITA  SAN CASSIANO  protocollo n. 3213 del 05/08/2014 € 400,00 con assegno 
circolare  

3. Musical  CENTRO TURISTICO GIOVANILE – Botrugno  protocollo n. 2829 del 25/06/2014 
€ 600,00  su coordinate bancarie conservate in atti al servizio finanziario; 

4. Spettacolo teatrale A. D’APRILE   -POGGIARDO , protocollo n. 3338 del 22/07/2014 € 800,00  da 
pagare su  coordinate bancarie  sono conservate in atti presso il servizio finanziario; 

5. Commedia UNITALSI  protocollo 3772 del 25/08/2014 € 500,00 su coordinate sono conservate  
in atti 

6. Di imputare la spesa sull’intervento   1050205     cap. 890 del redigendo bilancio 2014 
7. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari, per gli 

adempimenti di cui all’art.151, c.4, T.U.E.L. e la consequenziale trasmissione all’Albo Pretorio on 
line per gli adempimenti di cui alla legge 18.6.2009 n.69, dando atto che la presente 
determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali sia vietata la pubblicazione; 

8. Di trasmettere la presente determinazione al fine del controllo di cui all’art.7 del Regolamento 
comunale sui controlli interni.  

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

 RESPONSABILE DELL’AREA  I^ 
“SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI  

SEGRETERIA PUBBLICHE RELAZIONI” 
                                                                            (Avv. Claudio D’Ippolito) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


