COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 139 del 04-06-2015
OGGETTO: TUSCOLO- BORSE DI STUDIO CAMPAGNA DI SCAVO 2015-IMPEGNO DI
SPESA
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DET. N. 313 DEL 23.12.2014
IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTO il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

PREMESSO che la Comunità Montana è proprietaria dell’area archeologica di Tuscolo dove dal 1994, a
seguito di un accordo di collaborazione con l’Ente, la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma –
CSIC conduce un progetto di ricerca archeologica;

CONSIDERATO che anche per il 2015 l’Ente di ricerca spagnolo ha presentato un progetto di scavo ed
indagini archeologiche da effettuare presso l’area archeologica di Tuscolo ed in particolare nella zona della
Rocca approvato giusta Delibera di Giunta n. 17 del 30/03/2015;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 18 del 30/03/2015 con la quale è stato approvato il bando per
l’assegnazione di n. 6 Borse di Studio del valore di € 700,00 lordi a studenti universitari per la partecipazione
alla campagna di scavo 2015 a Tuscolo della Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma – CSIC;

RICHIAMATA propria Determina n. 111/2015 con la quale è stata approvata la graduatoria finale del
suddetto bando;

ATTESO che i fondi necessari sono disponibili all’intervento 1 03 03 03 cap. 15108 codice Siope 1306 del
Bilancio di Previsione 2015, classificazione Bilancio conoscitivo – missione V- programma I macroaggregato 103 – piano finanziario 1.03.02.02.005;

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta n.22 del 10/04/2015 è stato approvato il riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2014, come previsto dall’art. Dl Lgs. 11872011 diretto ad
adeguare i residui alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, e
quindi i fondi necessari alla realizzazione dell’iniziativa, trovano copertura finanziaria nel Bilancio di
previsione 2015, all’intervento 1 03 03 03 cap. 15108 codice Siope 1332

DETERMINA
DI impegnare la somma complessiva di € 4.200,00 per l’erogazione di n. 6 borse studio di € 700,00 lorde
ciascuna agli studenti selezionati per la partecipazione alla campagna di scavo 2015 presso l’area archeologica
di Tuscolo;

Di imputare la suddetta somma all’intervento 1 03 03 03 cap. 15108 codice Siope 1332 del Bilancio di
Previsione 2015, classificazione Bilancio conoscitivo – missione V- programma I - macroaggregato 103 –
piano finanziario 1.3.2.02.005 in quanto totalmente esigibile nel presente esercizio;

DI dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata:
- All’albo Pretorio On-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi;
- Nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente -> Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e

vantaggi economici” ai sensi del D.Lgs 33/2013

Rocca Priora, 04-06-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
F.TO PORCARI DANIELE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANAZARIA
Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
Esercizio
2015

Intervento
1.03.03.03.00

Capitolo
15108

Aricolo
0

Impegno

Importo
4.200,00

Competenza/Residuo

In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati suile rispettive risorse.
Esercizio

Risorsa

Rocca Priora, 04-06-2015

Capitolo

Articolo

Accertamento

Importo

Competenza/Residuo

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
F.TO DOTT. RODOLFO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 04-06-2015 al 19-06-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Rocca Priora, 04-06-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
F.TO PORCARI DANIELE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
PORCARI DANIELE

