
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 164 del 25-05-2016

 
 

OGGETTO: ABBAZIA DI SAN NILO - COORGANIZZAZIONE CICLO DI CONFERENZE
- FEBBRAIO-GIUGNO 2016
 

 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ROSI MARIA CLAUDIA
DET. N. 312 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 22.04.2016 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2016;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  33 del 28.04.2016, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2016 ai Responsabili dei Servizi;
 

 
 



 
 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 81/2015 con la quale questo Ente ha approvato la proposta
progettuale presentata dall’Associazione Culturale San Nilo per l’organizzazione di un ciclo di
cinque incontri sulle Chiese Cristiane in Medio-oriente, a cura di studiosi di alto profilo per diffondere
la conoscenza della storia, dell’arte e della spiritualità dell’Abbazia e del Monastero di Santa Maria
di Grottaferrata, nel periodo febbraio/giugno 2016;
 
VISTA la nota dell’Associazione culturale S.Nilo prot. in arrivo n. 4011/2015 di richiesta di
cofinanziamento per la realizzazione del programma 2015/2016;

 
VISTO l’impegno a compartecipare alle spese di organizzazione e pubblicizzazione delle attività
collegate al ciclo di conferenza;
 
VISTA la disponibilità economica sul Bilancio di Previsione 2016;
 
RITENUTO necessario provvedere ad impegnare l’importo di € 500,00.- previsti nella Deliberazione
richiamata;
 
 

D E T E R M I N A
 

1.       Di impegnare per quanto in narrativa la somma di € 500,00.- sul Cap. 10738 – Codice
Gestionale 1308 – Missione 5 – programma 2 – Macroaggregato 103 – Piano
finanziario 1.3.2.02.999 del Bilancio di Previsione 2016 in quanto totalmente esigibile
quale cofinanziamento all'iniziativa in oggetto;
2.       di richiedere, al fine dell’effettiva erogazione del cofinanziamento, al Presidente
dell’Associazione Culturale San Nilo con sede presso l’Abbazia di S. Nilo – Corso del Popolo
128 – 00046 Grottaferrata, di presentare la seguente documentazione:

·         relazione finale sullo svolgimento dell’attività svolta nel periodo febbraio/giugno
2016;
·         rendicontazione delle spese effettivamente sostenute corredata da
documentazione fiscale a sostegno delle stesse;
·         copia del materiale promozionale prodotto per la pubblicizzazione dell’evento;

 
3.       la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on – line dell’ente sezione
Amministrazione trasparente > bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.
LGS 33/2013.

 



Rocca Priora, 25-05-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA

  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO
 

 
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 Intervento Capitolo Aricolo Impegno Importo Competenza/Residuo
2016 05.02.103 10738 0 150 500,00 2016

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 Capitolo Articolo Accertamento Importo Competenza/Residuo
 

Rocca Priora, 25-05-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
  F.TO DOTT. RODOLFO

 

 
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, 25-05-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  DOTT. SALVATORI RODOLFO


