SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 322 del 07/06/2019/R.G.
N. 69/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
OGGETTO: Progetto "Condividere i bisogni per condividere il senso della vita" dell'Associazione Banco Alimentare
Campania onlus - Liquidazione contributo anno 2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO
 che con delibera di G.C. n. 103 del 9.11.2017 è stato approvato il protocollo d’intesa tra il
Comune di Tramonti e il Banco Alimentare Campania onlus per la realizzazione del Progetto
“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”, consistente nella distribuzione mensile
di un pacco alimentare a 30 nuclei familiari in condizioni disagiate;
 che il progetto ha durata triennale: da gennaio 2018 a dicembre 2020;
 che con determinazione di questo Settore n. 581 del 13.11.2018 è stato approvato l’avviso
pubblico per l’ammissione al beneficio per l’anno 2019;
 che per la partecipazione al progetto è prevista una contribuzione da parte di questo Ente pari ad €
1.500,00, da versarsi in una soluzione unica entro il 30 maggio (art. 2 del protocollo d’intesa);
 che con la medesima determinazione n. 581/2018 è stata anche impegnata la spesa, con
imputazione al Cap. 1879 – Tit. 1 - Miss. 12 - Progr. 04 bilancio esercizio 2019-2021;
 che con determinazione n. 239 del 30.04.2019 è stato approvato il nuovo elenco delle famiglie per
l’ammissione al beneficio per l’anno 2019, prontamente trasmesso al Banco Alimentare Campania
onlus;
PRESO ATTO che il progetto è stato avviato nei tempi previsti e che la distribuzione dei pacchi avviene
regolarmente, a cadenza mensile;
VISTA la richiesta del citato Banco Alimentare, acquisita al protocollo in data 23.05.2019, al n. 5792,
con la quale viene chiesto il pagamento del contributo;
RITENUTO, pertanto, procedere al più presto a tale liquidazione e pagamento;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 8416 del 8.9.2017 di attribuzione delle funzioni competenti per
materia di cui all’art. 107 del DLGS n. 267/2000, per il Settore Affari Generali;

VISTO il DLGS n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 244/07;
PROPONE DI DETERMINARE
1. Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 1.500,00, quale saldo del
contributo dovuto all’Associazione Banco Alimentare Campania onlus – CF 94052810655 - con sede
in Fisciano (SA), Via Giovanni Paolo II n. 33, per il progetto “Condividere i bisogni per condividere
il senso della vita” anno 2019;
2. Accreditare la somma sul conto corrente dedicato, intestato all’Associazione, mediante le seguenti
coordinate bancarie:
 IT49W0335901600100000073424 – BANCA PROSSIMA;
3. Imputare la spesa di € 1.500,00 al Cap. 1879 – Titolo 1 - Missione 12 – Programma 04 bilancio
esercizio 2019-2021;
4. Trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
5. Dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come
introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di
interesse, anche potenziale;
6. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità
tecnica favorevole.
Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Mirla Troncone
Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Progetto "Condividere i bisogni per condividere il
senso della vita" dell'Associazione Banco Alimentare Campania onlus - Liquidazione contributo anno 2019.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Progetto "Condividere i bisogni per condividere il senso della
vita" dell'Associazione Banco Alimentare Campania onlus - Liquidazione contributo anno 2019.”.

Tramonti, lì 06/06/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Mirla Troncone

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.02.15.008

12.4

1879

2019

77

€ 1.500,00

Liquidazioni
Titolo

Missione

Capitolo

Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz.

Importo Liquidaz.

1.03.02.15.008

12.4

1879

N. 77

2019

N. 637

2019

€ 1.500,00

Tramonti, lì 06/06/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 07/06/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Mirla Troncone
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 07/06/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Mirla Troncone
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 07/06/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Dott.ssa Mirla Troncone

