
                                     

COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia    

                                      COPIA  DETERMINA N° 77  DEL 18.09.2019  
 
 
OGGETTO: CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTI SIMONE E GIUDA IN CASTELVERRINO PER L’ORGANIZZAZIONE 
DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLA LIBERA 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. 

 
IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 3/2019 con la quale è stata attribuita, temporaneamente, al sottoscritto la 

responsabilità delle funzioni e dei servizi di competenza dei settori amministrativo e Contabilità-Tributi, mediante 

l’attribuzione della competenza all’adozione di tutti gli atti gestionali di natura amministrativa e finanziario/contabile, 

compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa, di liquidazione e la gestione delle risorse umane e strumentali dei 

servizi di riferimento; 

 Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 05.09.2018, esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva di 

concedere alla Parrocchia Santi Simone e Giuda in Castelverrino, in persona del parroco don Leonardo Sacco, un 

contributo di € 300,00 con imputazione  al  Cap. 1507  - Codice Piano dei Conti Finanziario 05.02-1.04.04.01.001 del 

bilancio di previsione 2018, per l’organizzazione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Libera (07 e 08 

settembre 2018), accertato il pubblico interesse e l’importanza della stessa per riscoprire i semplici ed autentici valori 

della fraternità, fondamento di ogni vivere civile e occasione di rientro di molti concittadini emigrati in altre città 

italiane e in paesi europei ed extraeuropei, dando atto che l’erogazione del contributo in questione sarebbe stata disposta 

dal responsabile del servizio amministrativo e finanziario dell’ente, previa acquisizione di idoneo e documentato 

rendiconto prodotto dal richiedente, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti dell’ente; 

Vista la nota del parroco sac. Leonardo Sacco, acquisita al protocollo comunale n. 125/V del 23.01.2019, con la quale lo 

stesso, in riferimento alla concessione del contributo di cui copra, nel trasmettere la documentazione di spesa 

concernente l’organizzazione dei festeggiamenti in parola, debitamente quietanzate, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. 445 del 28.12.2000, che le spese in questione, dell’importo complessivo di € 454,95, si riferiscono 

allì’organizzazione della festa, nonché per le stesse non sono state né richiestì né concessi ulteriori contributi da parte di 

enti pubblici; 

Rilevata la regolarità della documentazione in questione e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del contributo 

di € 300,00 concesso con la citata deliberazione n. 44/2018; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 

DETERMINA 

di corrispondere, per i motivi espressi in narrativa, in esecutizione della deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 

05.09.2018, alla Parrocchia Santi Simone e Giuda in Castelverrino, in persona del parroco don Leonardo Sacco, un 

contributo di € 300,00, per l’organizzazione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Libera (07 e 08 settembre 

2018); 

di imputare la spesa al  Cap. 1507  - Codice Piano dei Conti Finanziario 05.02-1.04.04.01.001 gestione residui passivi 

2018. 

Il Responsabile ad interim  

del servizio Amministrativo  e Finanziario 

                              F.to Geom. Giovanni Carnevale 

 
ATTESTATO (art.151 comma 4° T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.) 

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

Data, 25/09/2019                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           ( F.to Giovanni Carnevale) 

  

Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal  26/09/2019 

                                                                                        Il  Responsabile del Servizio 

                                                                                          F.to  Geom. Giovanni Carnevale 

 

 
 


