
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 80 del 26-02-2016

 
 

OGGETTO: II LIQUIDAZIONE PROGETTO I WAS HERE COMUNE DI FRASCATI
 

 
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. 118/2011 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. 16 del 27.10.2015;
 
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;
 



 
 

 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 59/2014 con la quale sono state approvate le modalità di attuazione
dell’iniziativa I WAS HERE , che prevedono l’organizzazione e la gestione in autonomia, da parte dei
comuni/musei aderenti all’iniziativa, degli eventi previsti e dei relativi fondi per un massimo di € 2000,00 a
struttura museale coinvolta; 
 
RICHIAMATA la Determina n. 271/2014 con la quale l’Ente ha approvato e le proposte progettuali
presentate dai Comuni/Enti beneficiari e provveduto al relativo impegno di spesa;
 
VISTA la rendicontazione inviata dal Comune di Frascati, con nota n. 4074 /2015 in base alla quale il
Comune, a  fronte di un atto di impegno di spesa per Euro 2000,00, (rif determina Comune di Frascati n.
1810/2014) ha provveduto con determina dirigenziale n. 315/2015,  alla liquidazione delle somme previste per
Euro 948,92;
 
VISTO che la Comunità montana, in base alla prima rendicontazione pervenuta dal Comune di Frascati ha
provveduto alla liquidazione delle somma di euro 948,92 con determina n. 349/2015;
 
VISTA la successiva nota di rettifica pervenuta al protocollo dell’ente con n. 453/2016, in allegato al presente
provvedimento, con la quale il Comune comunica  un mero errore materiale nell’imputazione delle somme da
liquidare pari ad Euro 2000,00 anziché Euro 948,92 come sopra indicato;
 
CONSIDERATO che la Comunità montana ha impegnato la somma di Euro 2000,00 per il progetto I Was
Here del Comuni e di Frascati ;
 
RITENUTO di dover liquidare al Comune di Frascati la somma di Euro 1051,08 corrispondente alla
differenza tra Euro 2000,00 e la somma di Euro 948,92 già liquidata dall’Ente con determina n. 349/2015;
 
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 trovano copertura finanziaria Cap 20547 int 1 02 04 03 e Cap 10718 int 1 02 04 03 del
Bilancio di previsione 2016 RR/PP 2015;
 

D E T E R M I N A

                                                                                                                                            

DI liquidare al Comune di Frascati l’ulteriore somma di Euro 1051,08 a fronte di quanto comunicato nella
nota n.453/2016 che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, quale differenza tra la
somma di Euro 948,92 già liquidata e le somme effettivamente impegnate pari a Euro 2000,00;

 

DI imputare le somme previste quanto a € 1051,08 sul Cap 20547 int 1 02 04 03, missione 05 – programma
02-macroaggregato 103-piano finanziario 1.3.2.02.005 del bilancio di previsione 2016 RR/PP 2015;

 

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 e contributi” ai sensi



dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32, della
Legge 190/2012

 



Rocca Priora, 26-02-2016 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
  F.TO PORCARI DANIELE

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi, all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così
come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.
 
 
 
Rocca Priora, 26-02-2016 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  F.TO PORCARI DANIELE
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  PORCARI DANIELE


