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Comune di Carpineti 
 

 
Determinazione n. 39 del 18/09/2014 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo Francesco Marziliano 

 

PREMESSO che durante la stagione estiva 2014 la Parrocchia di San Prospero di Carpineti , 
nell’ambito delle attività ricreative, educative e sportive, ha rinnovato la positiva esperienza, 
ormai consolidatesi nel tempo, del Campo Giochi ; 
 

CONSIDERATO CHE: 

 

− che il Campo Giochi 2014 è stato realizzato dalla Parrocchia di San Prospero di Carpineti  
nel mese di luglio 2014, nei pomeriggi dal Lunedì al Venerdì per i bambini delle scuole 
primarie e delle scuole secondarie di primo grado ; 

 

− i locali della canonica e del nuovo oratorio, il materiale ludico e di facile consumo ed il 
personale educativo, con professionalità adeguata , sono stati  messi a disposizione dalla 
Parrocchia che si è assunta  inoltre le spese connesse alla gestione (telefono, acqua, luce, 
fotocopiatrice e pulizia dei locali) e la gestione delle iscrizioni; 

 

− l’Amministrazione Comunale ha garantito il trasporto dei ragazzi, con mezzi e personale 
comunale ; 

 

RAVVISATA la necessità di prevedere, per la suddetta iniziativa un intervento finanziario, 
quantificabile presumibilmente in € 2.500,00 da erogarsi alla Parrocchia di San Prospero nel 
caso, a fronte di un’organizzazione complessiva che va comunque attivata quale che sia il 
numero effettivo dei bambini che parteciperanno al campo, la Parrocchia stessa si trovi con un 
passivo nella fase del Bilancio della propria gestione; 
 

CHE dal rendiconto finale presentato dalla Parrocchia di San Prospero ed assunto agli atti di 
protocollo del 17/09/2014 al numero 6.770 risulta un passivo di € 2.965,00;  
 

RITENUTO necessario provvedere in merito nel senso di erogare alla Parrocchia di San 
Prospero un contributo di € 2.500,00 per l’organizzazione del Campo Giochi 2014 a fronte di un 
passivo nella fase del Bilancio della gestione dell’iniziativa; 
 
 

VISTI: 

• lo statuto comunale; 

• il Regolamento di contabilità comunale; 

• il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ; 

• il regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia; 

• il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione 
unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con 
quanto previsto nel bilancio di previsione e relazione revisionale e programmatica del 
periodo di riferimento annuale e pluriennale; 

 

D E T E R M I N A 

 

DI CONCEDERE alla Parrocchia di San Prospero di Carpineti un contributo economico di € 
2.500,00 per l’organizzazione del Campo Giochi 2014 a fronte di un passivo nella fase del 
Bilancio della gestione dell’iniziativa; 

 

DI IMPEGNARE la spesa di € 2.500,00 all’intervento 1.04.05.05 Cap 1360 ad oggetto “ Spesa 
per Campo Giochi Estivo” Bilancio del bilancio pluriennale 2013/2015 annualità 2014; 

 



Comune di Carpineti 
 

 
Determinazione n. 39 del 18/09/2014 

 

 

DI LIQUIDARE alla Parrocchia di San Prospero la somma complessiva di € 2.500,00 quale 
contributo per la realizzazione del Campo Giochi 2014; 
 
 
Data, 18/09/2014  

Il Responsabile del Settore 
Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio, 

Turismo, Sport,Tempo Libero 
Matteo Francesco Marziliano 

 



 

Determina N. 39 DEL 18/09/2014 
 

IL SERVIZIO FINANZIARIO  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000 
n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria come da “Attestato di 
Copertura Finanziaria” allegato. 
 

 VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000 
n. 267, attesta che la stessa non è soggetta alla regolarità contabile e alla relativa copertura 
finanziaria . 
 

 VISTA la determinazione di cui sopra, si appone il visto ai sensi dell’Art. 184 comma 4 del Dlgs 
267/2000 

 
Data 18/09/2014 

 Il Responsabile del settore Finanziario 

  Lina Vogni 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
Con riferimento alla determinazione di cui sopra , attesta quanto segue: 
 

 è divenuta esecutiva in data 18/09/2014 a seguito dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio 
Finanziario.  
 

 È divenuta esecutiva in data 18/09/2014 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile 
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

Addì 18/09/2014 

 

 Il responsabile del settore  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

REG. PUBB. N°_____________ 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Lì____________ 
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________ 
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Matteo Marziliano
 


