
COMUNE DI RIPARBELLA 

Provincia di Pisa 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
“AREA AMMINISTRATIVA” 

 
 

Determina del   18 Novembre 2013                                                                                       n. 35 
 
 
OGGETTO: Giornata delle Persone anziane. Concessione del Patrocinio Comunale ed 
erogazione contributo. Impegno di spesa. Determinazione. 
 
         L’anno Duemilatredici  addì Diciotto  del Mese di Novembre nel proprio ufficio 
 

Il Responsabile del Servizio  
D.ssa Leonora Meini 

 
Premesso che con verbale di deliberazione di Giunta Comunale  n 34 del 13 Novembre 2013 

l’Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di concedere il patrocinio del Comune di 
Riparbella per la realizzazione di una giornata denominata “Giornata delle persone anziane” 
organizzata dall’Associazione Pro Loco di Riparbella e dall’Associazione Auser Cecina – 
Riparbella nella giornata di Sabato 23 Novembre prossimo; 

 

Preso atto che l’Associazione Pro-Loco oltre al patrocinio comunale ha richiesto 
all’Amministrazione un contributo di € 1.000,00 il quale sarà utilizzato per la preparazione del 
pranzo, l’organizzazione degli intrattenimenti musicali e il pagamento della relativa S.I.A.E; 

 

Preso atto che con la stessa deliberazione, l’Amministrazione ha accolto la richiesta 
dell’Associazione e pertanto ha formulato espresso atto di indirizzo al Responsabile dell’ Area 
Amministrativa dell’Ente ai fini di adottare ogni atto necessario all’erogazione di contributo 
economico di  € 1.000,00; 

 

Ritenuto pertanto dover provvedere al relativo impegno di spesa per far fronte agli oneri 
derivanti dal presente provvedimento e nel rispetto dell’articolo 163 del Decreto Legislativo 
267/2000; 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, ed in particolare l’articolo 107 disciplinante i compiti e le 
funzioni attribuite ai Responsabili di Servizio. 

 

Visto il comma 1 dell’ art 8 del Decreto Legge  n 102 del 31 Agosto 2013 il quale 
testualmente recita: “Per l'anno 2013 è  ulteriolmente differito al 30 novembre 2013 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” 

 

Visto l’articolo 163, 3. comma del Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, che stabilisce, 
che nel caso in cui la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata 
da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, 
l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine. 

 

Richiamato inoltre il disposto di cui al 1 comma, secondo periodo, dell’articolo sopra 



indicato disciplinante le modalità di effettuazione della spesa nelle more di approvazione del 
Bilancio di Previsione. 

 

Visto l’articolo 163 del Decreto Legislativo 267/2000 e dato atto che tale somma non viene 
impegnata in dodicesimi trattandosi di spesa tassativamente regolata dalla legge ai sensi 
dell’articolo 163 comma 1; 

 

Che le somme occorrenti alla liquidazione delle competenze derivanti dall’adozione del 
presente atto verranno iscritte in bilancio ove sarà prevista la necessaria e sufficiente disponibilità 

 

Considerato che il Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 2013 è in corso di 
formazione da parte dell’Ufficio di Ragioneria. 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 28 Maggio 2013 con cui la sottoscritta è stata nominata 
Responsabile del Servizio Amministrativo dell’Ente; 
 

Rilevato che il provvedimento rientra nell’ambito dei servizi e attività gestionali assegnati 
alla sottoscritta e riconosciuta, pertanto, la propria competenza. 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

 
2. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art 147 bis del D.Lgs 267/2000; 
 
3. Di impegnare la somma di € 1.000,00 per le finalità sopradescritte da imputare al cap 1794 

codice 1 06 02 05 “Contributi a Societa’ Sportive e ricreative”del Bilancio di previsione 
Esercizio 2013  in corso di formazione, che sarà dotato di idoneo stanziamento per l’ importo da 
liquidare nell’anno 2013. 

 
4. Di liquidare € 1.000,00 all’ Associazione Pro-Loco di Riparbella quale contributo  per 

l’organizzazione della manifestazione  di cui in premessa . 
 
5. Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, acquista 

esecutività con l’apposizione del visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura 
finanziaria della spesa di cui all’art. 151, comma 4, e art 147 bis comma 1, del Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie 
locali”. 

 
6. Di trasmettere copia della presente determinazione, ai soli fini conoscitivi, alla Giunta 

Comunale per il tramite del Segretario Comunale. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Dott.ssa Leonora Meini 

________________________________________________________________________________ 

RISERVATO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Determinazione n.35 del 18  Novembre  2013 - “Area Amministrativa” – 

Sulla presente determinazione si appone  ai sensi dell’art 151 comma 4 e  art 147 bis comma 1 del 
D.Lgs 267/2000 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria 

 
GESTIONE: competenza –Esercizio Provvisorio 2013 
Importo € 1.000,00  
 
Registrato impegno n 809 
Al Capitolo: 1794 
 
Riparbella, lì 18.11.2013 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Dott Lucio d’Agostino 
 

La presente determinazione, esecutiva dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario, anche ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 
all’Albo on line  per 15 giorni consecutivi. 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Dott.ssa Leonora Meini 

 

 
 
N. ________ Registro Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_____________________ al ________________________ . 
 
Riparbella, lì ________________ 
 
  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
  Pettorali Francesco 
 

 
 


