Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)
ORIGINALE
X COPIA
di determina del Responsabile dell’Area Amministrativo Finanziaria

N. 111/ 2019 /Reg. Gen.

OGGETTO: Liquidazione di spesa progetto del Banco Alimentare “Condividere
i bisogni per condividere il senso della vita” anno 2019.
L’anno duemiladiciannove, addì 24 del mese di maggio, nella Casa Comunale, il
sottoscritto Assessore Giovanni Costantino, Responsabile dell’Area AmministrativoFinanziaria, giusto provvedimento sindacale prot. n. 2816/2017 e, quindi, legittimato
a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm.
ed ii.;
visto il vigente Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;
vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di
inconferibilità ed incompatibilità di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 39/2013;
vista l’insussistenza, allo stato attuale di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 ed art. 7 del DPR n. 62/2013 con la procedura in
questione;
visto il bilancio di previsione finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 10
del giorno 11/05/2019.

Il Responsabile dell’Area Amministrativo Finanziaria
Premesso che il Comune nell'ambito della programmazione degli interventi socio assistenziali, sia
propri, sia promossi e finanziati dal Piano di Zona S3, promuove azioni di contenimento della
povertà e del bisogno contingente in favore di cittadini singoli o di nuclei familiari in condizione di
difficoltà economica.
Considerato che, in attuazione del proprio fine istituzionale di cura e gestione del territorio,
previsto all'art. 3 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e del principio di sussidiarietà orizzontale, sancito
all'art. 118 della Costituzione, l'Amministrazione promuove ed incoraggia le iniziative dei cittadini,
singoli o associati e con le realtà del terzo settore per lo svolgimento di attività di interesse generale
e, per ciò che qui importa, per la realizzazione di azioni a sostegno delle persone bisognose.
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del giorno 12/09/2016, con la quale veniva
approvato un protocollo di intesa tra il Comune di Postiglione ed il Banco Alimentare Campania
Onlus, con sede legale in Castel San Giorgio (Sa) alla via Amendola n. 26 e sede operativa in
Pisciano (Sa) via Giovanni Paolo II n. 33, per l'espletamento del Servizio di Banco Alimentare nel
Comune di Postiglione ed il progetto "Condividere i bisogni per condividere il senso della vita" per
l'anno 2017.
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 06/11/2017, con la quale sono stati
dettati gli opportuni indirizzi al Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria per aderire
nuovamente al progetto "Condividere i bisogni per condividere il senso della vita" del Banco
Alimentare Campania Onlus, per l'anno 2018.
Dato atto, come si evince dalla nota del Banco Alimentare del 12/02/2019, che il progetto di cui
sopra è stato approvato per tre anni, fino al 2020, e, pertanto, non ha necessitato di ulteriore
approvazione.
Vista la propria determina n. 44 del giorno 01/03/2019, con la quale, in esecuzione del sopra
richiamato deliberato, si è proceduto all'assunzione dell'impegno delle somme occorrenti, pari a €
2.600,00 allocate UEB 12.04.1.03 del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, Cap. 770050/3
del PEG.
Vista la nota assunta in data 22/05/2019 prot. n. 1339/2019, del Direttore del Banco Alimentare,
con la quale si richiede il pagamento della somma di € 2.600,00 per il progetto 2019.
Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del giorno 11/05/2019 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2019/2021.
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- la Legge n. 241/1990;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità.
DETERMINA
1) di liquidare, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, per costituirne idonea motivazione, in favore dell'Associazione Banco alimentare
Campania Onlus, con sede in Fisciano (Sa) alla Via S. Giovanni Paolo II n. 33 - C. F.
94052810655, la somma di € 2.600,00 a titolo di contributo per il progetto "Condividere i bisogni
per condividere il senso della vita" — anno 2019;
2) di dare atto che la somma liquidata, pari a € 2.600,00 fa carico all'intervento12.04.1.03 del
bilancio di previsione finanziario 2019/2021, Cap. 770050/3 del PEG;

3) di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore
della precitata Associazione;
4) di dare atto che il servizio finanziario, ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D. Lgs.vo n.
267/2000, effettua secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;
5) di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line ai sensi dell’art. 124 del
D. Lgs.vo n. 267/2000;
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo della Campania sezione di Salerno entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data
di pubblicazione dando atto che il termine per proporre l’impugnazione decorre dal giorno in cui sia
scaduto il periodo della pubblicazione.
Il Responsabile dell’Area Amministrativo-Finanziaria
Assessore Comunale
f.to dott. Giovanni Costantino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Lì, 29/05/2019
IL RESPONSABILE dell’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
f.to dott. Giovanni Costantino

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 29/05/2019 e così per 15 giorni
consecutivi.
Lì, 29/05/2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO F.F
f.to dott. Giovanni Costantino

CERTIFICATO DI CONFORMITA’
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 29/05/2019

IL RESPONSABILE dell’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
f.to dott. Giovanni Costantino

