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DETERMINAZIONE 

n. 126
del 26/6/2012

Oggetto:  INTERVENTI  DI  INTEGRAZIONE  POLITICO-ISTITUZIONALE  DEI 
PAESI  D’EUROPA  –  CELEBRAZIONI  DEL  TRENTENNALE  DEL 
GEMELLAGGIO  CON  LA  CITTA’  TEDESCA  DI  OTTOBEUREN. 
APPROVAZIONE PROGETTO.  Liquidazione contributo al  Comitato 
“Associazione Nursina Amici  di  Ottobeuren” per organizzazione 
accoglienza della città gemellata di Ottobeuren per il trentennale 
del gemellaggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che  con  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  37  del  26/03/2012  si  è 
disposto di:

-  approvare il  progetto denominato:  “INTERVENTI DI  INTEGRAZIONE POLITICO-
ISTITUZIONALE  DEI  PAESI  D’EUROPA  –  CELEBRAZIONI  DEL  TRENTENNALE  DEL 
GEMELLAGGIO CON LA CITTA’ TEDESCA DI OTTOBEUREN”,  per la realizzazione di 
una serie  di  iniziative da tenersi  a  Norcia  nei  giorni  31 marzo e 1 aprile  2012 
nell’ambito delle celebrazioni del suddetto trentennale;

- concedere, nell’ambito di tale progetto, all’Associazione “Amici del Gemellag-
gio” un contributo fino alla concorrenza di € 5.000,00 a sostegno delle spese di 
ospitalità in favore dei componenti della delegazione della Città Gemellata di Otto-
beuren che prenderà parte alle celebrazioni del trentesimo anniversario della stipu-
la del Gemellaggio tra le due municipalità;

- di autorizzare il Responsabile dell’Area Amministrativa a liquidare il contributo 
di cui sopra, a conclusione della manifestazione, previa acquisizione di idoneo ren-
diconto finanziario da parte dell’Associazione beneficiaria, corredato di fatture e/o 
regolari titoli di spesa;

- di stabilire che le spese presunte per l’attuazione dell’intero progetto, pari a 
compressivi  € 8.800,00, sarebbero state imputate, per  € 2.000,00 sui fondi del al 
Cap. 104 del Bilancio 2012 e la restante somma, pari ad € 6.800,00, sui fondi del 
Cap. 2320 dello stesso Bilancio;

VISTO che con conseguente determinazione di questo Ufficio n. 75 del 29.3.2012 si è 
disposto:

1. di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  5.000,00,  quale  contributo 
straordinario  da  erogare  all’Associazione  Nursina  Amici  di  Ottobeuren  per 
l’organizzazione dell’accoglienza della delegazione della città di Ottobeuren che si 
recherà  a  Norcia  in  occasione  delle  suddette  celebrazioni  del  trentennale  del 



gemellaggio con la città tedesca di Ottobeuren, con imputazione sui fondi del Cap. 
2320 del Bilancio 2012;

2. di dare atto che, a norma di quanto disposto dal vigente “regolamento per la 
concessione di  sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati” si provvederà 
alla liquidazione della spesa di cui sopra a cura dello scrivente Responsabile del 
Servizio  previa  acquisizione  di  idoneo  rendiconto  finanziario  da  parte 
dell’Associazione beneficiaria;

DATO ATTO  che l’Associazione sopracitata, per tramite del Presidente pro tempore, 
Sig.  Coccia  Domenico,  e  in  base  al  Regolamento  Comunale  per  la  concessione  di 
sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari  e  per  l’attribuzione  di  vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati  (approvato con 
deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  18  del  10/05/2002),  con  propria  nota  del 
25.6.2012  (prot.  comunale  n.  7724)  ha  presentato  la  rendicontazione  delle  spese 
sostenute, pari ad  € 5.459,08 con relativi giustificativi riguardanti le varie iniziative 
allestite  in  occasione  delle  celebrazioni  del  Trentennale  del  Gemellaggio  ed,  in 
particolare,  la  cena  di  sabato  31/3  nonché il  pranzo  e  la  cena  del  1/4/2012  e  la 
fornitura  di  omaggi  in  ceramica  per  le  famiglie  gemellate  partecipanti  alle 
manifestazioni;

VISTO che occorre pertanto erogare il contributo spese stabilito in € 5.000,00;

EVIDENZIATO che l’impegno di spesa è ricompreso nel più generale impegno disposto 
con atto di G.C. n. 37/2012, nel quale si è dato atto che la spesa viene effettuata in 
regime di esercizio provvisorio del Bilancio ed in deroga a quanto previsto dall’art. 
163, comma 1, del D. Lgs, n. 267/2000 poiché la stessa non può essere differita ad 
altra  data  per  non  compromettere  l’esito  della  manifestazione  ed,  inoltre,  che  la 
medesima  spesa,  per  il  suo  specifico  carattere,  non  è  suscettibile  di  pagamento 
frazionato in dodicesimi;

VISTO il T.U.EE.LL. (D. Lgs. n. 267/2000);
VISTO lo Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione n. 5 del 28/02/2000;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con atti di CC n. 58 e 
87 del 1996;

ACQUISITA l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151 del suddetto 
T.U.EE.LL. 267/2000 (allegato sub A);

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del pre-
sente atto; 

2. di liquidare, a saldo, in favore dell’Associazione Nursina degli Amici di Ottobeu-
ren l’importo di € 5.000,00 quale contributo per le iniziative dalla stessa associa-
zione realizzate in occasione delle celebrazioni del trentennale del gemellaggio 
con la città tedesca di Ottobeuren, svoltesi a Norcia nei giorni 31 marzo – 1 apri -
le 2012, come da programma approvato nell’ambito del progetto “INTERVENTI 
DI  INTEGRAZIONE  POLITICO-ISTITUZIONALE  DEI  PAESI  D’EUROPA  – 
CELEBRAZIONI DEL TRENTENNALE DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA’ TEDESCA 
DI OTTOBEUREN”,  in esecuzione della deliberazione di GM n. 37/2012 e come 
rendicontato dalla stessa Associazione con nota del 25.6.2012 (prot. comunale 



n. 7724);

3. di dare atto che la spesa trova imputazione sui fondi del cap. 2320 - Competenza 
del Bilancio 2012 e che:

- il suddetto impegno di spesa, con riferimento alla deliberazione di G.C. n. 
37/2012, viene effettuato in regime di esercizio provvisorio del Bilancio e in 
deroga a quanto previsto dall’art. 163, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- che la suddetta spesa per il suo specifico carattere, non è suscettibile di 
pagamento frazionato in dodicesimi; 

La  presente determinazione:
- sarà pubblicata all’Albo Pretorio
- sarà inserita nella raccolta di cui all’art. 189 – comma 9 - del T.U.EE.LL (D. 

Lgs.  n.  267/2000)  e  dell'art.  33  del  vigente  Regolamento  comunale  di 
contabilità approvato con atti di CC. n. 58/1996 e n. 87/1996;

- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

                          

     IL RESPONSABILE 
           (Riccardo Baldini)



ALLEGATO SUB A)

Oggetto:   INTERVENTI  DI  INTEGRAZIONE POLITICO-ISTITUZIONALE DEI  PAESI  D’EUROPA – 
CELEBRAZIONI DEL TRENTENNALE DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA’ TEDESCA DI 
OTTOBEUREN. APPROVAZIONE PROGETTO. Liquidazione contributo al Comitato “As-
sociazione Nursina Amici di Ottobeuren” per organizzazione accoglienza della città 
gemellata di Ottobeuren per il trentennale del gemellaggio.

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati  i  controlli  ed  i  riscontri  amministrativi,  contabili  e  fiscali  degli  atti 
pervenuti;

AUTORIZZA

l’emissione  del  mandato  di  pagamento  per  €  5.000,00  a  favore  dell’Associazione 
Nursina Amici di Ottobeuren a fronte della rendicontazione delle spese sostenute dalla 
stessa e prodotta con nota del 25.6.2012 (prot. comunale n. 7724)

mediante  accredito  sul  carta  prepagata  n.  4060 2709 5163 7284 312 intestata  a 
“Coccia Domenico – Presidente Associazione Gemellaggio”, presso Monte dei Paschi di 
Siena, Agenzia di Norcia, IBAN IT16A 01030 38580 PREP 95163728.

 
Norcia, 26.6.2012

 Il Funzionario Responsabile
            del Servizio Finanziario f.f.

  (Daniele Bucchi)

Per copia conforme all’originale.
Norcia, lì
 
Il Funzionario Responsabile
………………………………

Emesso mandato n° ______________ in data ______________________

    IL CONTABILE
___________________


