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COMUNE DI GAMBATESA 
(Provincia di Campobasso) 

 
UFF.RAGIONERIA 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 229 Del 21-09-20 
 
 
Gambatesa, lì  21-09-20                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (CONTE ROSARIO) 

Oggetto:  

  CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE 

BORGO IN JAZZ PER L'EVENTO DEL 12.08.2020. 

LIQUIDAZIONE. 

 

CIG:  

 
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 e s.m.i.: 

Impegno 

N. 

 

Importo Capitolo Mis. Pr. I Liv. 

Tit. 

II 

Liv. 

Macr. 

III 

Liv. 

IV 

Liv. 

Cap. 

V Liv. 

Art. 
Esercizio 

           

           

           

Data ……………………………                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                       Dott. Rosario L. Conte 

                                                                                          ________________________________ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017. 

 

 
L’anno  duemilaventi il giorno  ventuno del mese di settembre nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFF.RAGIONERIA 
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Premesso che con Delibera della G.C. n. 66 del 06/08/2020: 

- è stata accolta la richiesta di contributo presentata dall’associazione “Borgo in Jazz” 

per organizzare, il giorno 12.08.2020, uno spettacolo musicale, erogando a tal fine 

all'Associazione stessa un contributo straordinario di € 600,00 per la realizzazione 

dell’Evento"; 

- è stata impegnata la somma di € 600,00 al codice 07.01-1.04.04.01.001 - cap. 2079/1 

del bilancio dell'anno 2020, dando mandato all'ufficio ragioneria per la successiva 

liquidazione; 

 

Visto il regolamento comunale per la concessione di sovvenzione, contributi e 

agevolazioni a enti, associazioni o altri organismi pubblici e privati, approvato dal C.C. 

con atto n. 6 del 16/03/2015; 

 

Verificato che la predetta associazione risulta iscritta all’Albo comunale delle 

Associazioni; 

 

Dato atto che l’evento è stato regolarmente effettuato dalla predetta Associazione, 

secondo le direttive impartite dalla G.C., anche nel rispetto dei protocolli Covid-19; 

 

Visto il Rendiconto delle spese sostenute, presentato dall’Associazione Borgo in Jazz e 

acquisito al prot. n. 9609 del 08/09/2020; 

 

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del contributo assegnato secondo le 

direttive della G.C.;  

 

Visto il bilancio dell'anno 2020; 

Visto il Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A  

 

Per quanto sopra esposto, parte integrante del presente dispositivo: 

 

Di liquidare in favore dell’Associazione “Borgo in Jazz” il contributo straordinario di 

€. 600,00 per l’organizzazione e la realizzazione dell’evento del giorno 12.08.2020, così 

come disposto con delibera di G.C. n. 66/2020; 

 

Di imputare la somma di € 600,00 al cap. 2079/1 codice 07.01-1.04.04.01.001 del 

bilancio dell'anno 2020, che presenta sufficiente disponibilità; 

  

Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio on line per 15 giorni 

consecutivi. 

 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           f.to Il Responsabile del servizio 
                                                                                 CONTE ROSARIO 
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Copia della presente determinazione  è pubblicata  all’Albo  Pretorio  

on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico, per  quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna. 

 

 

Registro Pubblicazioni N. 415 

 

Gambatesa lì,  21-09-2020                         
 


