ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania
01° SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 173 del 05/06/2019

OGGETTO : Liquidazione contributo Banco Alimentare – Anno 2017

Premesso che nell'anno 2000 è stato stipulato, in funzione dell'utilità e dell'interesse sociale
dell'opera del Banco alimentare, un Protocollo d'intesa fra il Comune e l'Associazione in oggetto
che prevede un contributo di € 1.300,00;
Che con det. n. 283 del 20/12/2017 è stata impegnata la somma per la concessione di un
contributo di € 1.300,00 in favore del “ Banco Alimentare della Sicilia ONULS ” a carico del
bilancio 2017;
Vista la relazione dell'Associazione prot. n. 27761 del 19/07/2018 relativa all'attività svolta
nell'anno 2017 dalla quale si evince che nel territorio di Belpasso, sono stati distribuiti oltre 167.928
Kg di alimenti a più 3.653 persone attraverso le 7 strutture convenzionate con il Banco Alimentare;
Che l'Associazione in questione ha effettuato l'attività prevista nel Protocollo d'intesa stipulato e
che occorre pertanto procedere alla liquidazione;
Visti:

•

L’art.51 della legge 142/90, modificato dall’art. 6 della L. 127/97 e l’art. 4, comma 2°, del
D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore o di servizio;
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•
•
•

•
•

L’art. 87 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o
di servizio con rilievo esterno;
Gli artt.183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 ed il vigente regolamento comunale di contabilità
che disciplinano le procedure di liquidazione delle spese;
La Determina Sindacale n. 15 del 24/04/2018 che attribuisce al responsabile del
settore/servizio intestato
la gestione degli stanziamenti
oggetto della presente
determinazione;
La deliberazione C.C. n.20 del 29/05/2018 che approva il Bilancio di Previsione 2018/20;
·La deliberazione della Giunta Municipale n.110 del 08/06/2018 che, nell’approvare
l’assegnazione ai responsabili dei servizi della gestione dei codici d’entrata e di spesa
corrente per l’anno 2018 (Piano Esecutivo di Gestione), ha attribuito al responsabile del
Settore la gestione degli stanziamenti oggetto della presente determinazione;
DETERMINA

Per le motivazioni esprese in premessa faccia parte integrante del presente dispositivo;:
Di dare atto che nel territorio di Belpasso l'Associazione Banco Alimentare della Sicilia ONLUS ha
distribuito Kg 167.928 di alimenti a 3.653 persone e di aver effettuato l'attività prevista nel
Protocollo d'intesa stipulato;
Di liquidare in favore del Banco Alimentare della Sicilia ONLUS con sede operativa in c/da
Valcorrente c.f. n. 93089030873,la complessiva somma di € 1.300,00;
Di imputare la relativa spesa sui fondi vincolati con l'impegno definitivo n. 33423 al cod. n.
12081.04.0489 del Bilancio 2017;
Di accertare,ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo- contabile di cui all'art.
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 dare atto altresì ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
Specificato che il Responsabile Unico del Procedimento si identifica con il Responsabile di questo
settore Organi istituzionali e Servizi Sociali, giusta determina sindacale n.15 del 24/04/2019;

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria
competenza della suddetta determinazione, di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6
della L.241 del 07/08/1990 e della L.R. 30 del 23/12/2000 s.m.i.;
Di dare atto che la presente determina:
·
E’ esecutiva dal momento della sottoscrizione ;
·
Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario
Generale;
·
Va pubblicata all’albo pretorio on line sul sito istituzionale di quest’ente per 15
giorni consecutivi nonche' nella apposita sezione amministrazione trasparente previsti
dagli artt.37del D.lgs.33/2013 e art.1,co 32 della legge 190/2012;
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·

Va inserita nella raccolta delle determinazioni.
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IL RESPONSABILE DEL 01° SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI SOCIALI
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: Liquidazione contributo Banco
Alimentare – Anno 2017
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Belpasso li, 05/06/2019

Il Responsabile del Settore
SALERNO ELVIRA FLORA ANNA /
ArubaPEC S.p.A.

,
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