
 

 

COPIA 

Determinazione  n.130 del 02.07.2015  
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: RICOGNIZIONE  DEGLI  IMPEGNI CONTABILI DI CUI ALLA DELIBERA 

DELLA  GIUNTA  COMUNALE  N.  72/2015,  DI  APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO  

D'INTESA  CON LA PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE DI CASTELCOVATI  PER 

PROGETTO 'CENTRO DI AGGREGAZIONE ORATORIO SAN  GIOVANNI  BOSCO  ANNO  

2015'.  ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.      

 

 

         L’anno duemilaquindici il giorno due del mese luglio nella sede municipale, la Dott.ssa 

Maria Giuseppa Fazio,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 72/2015, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione schema di Protocollo d’intesa con la 

Parrocchia S. Antonio Abate di Castelcovati per progetto “Centro di Aggregazione Oratorio San 

Giovanni Bosco anno 2015”; 

 

RAVVISATA la necessità di effettuare una ricognizione degli impegni contabili per l’anno 2015 al 

fine di quantificare con esattezza le obbligazioni giuridiche con la Parrocchia S. Antonio Abate di 

Castelcovati; 

 

RILEVATO che nel Protocollo d’intesa suddetto è prevista l’erogazione, a favore della Parrocchia, 

della somma di € 7.600,00, da versare come segue: - € 4.000,00 entro il 30/09/2015; - € 3.600,00 

entro il 31/12/2015; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è atto contabile di fronte ad obbligazione giuridica già 

esistente, ai sensi dell’art. 183, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22.06.2015, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015, il 

Bilancio pluriennale 2015/2017 e la correlata Relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 22.06.2015, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 

2015. 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000; 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 

Provincia di Brescia 

 



 

 

 

RICHIAMATO il D.Lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D.Lgs 

126/2014, che al punto 2 testualmente recita: “Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono 

registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole 

all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in 

cui l'obbligazione diventa esigibile”; 

 

DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2015; 

 

DATO ATTO che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall’art. 9 del 

D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile 

procedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (c.d. visto di 

compatibilità monetaria); 

 

DATO ATTO che, in assenza del Responsabile del servizio finanziario, il visto di regolarità 

contabile viene apposto dal Segretario Comunale, Dott.ssa Maria G. Fazio; 

 

DETERMINA 

 

1. DI QUANTIFICARE in € 7.600,00 il quantum dovuto a favore della Parrocchia S. Antonio 

Abate di Castelcovati, in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 72/2015; 

 

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento di spesa è atto contabile a fronte di 

obbligazione giuridica già esistente, ai sensi dell’art. 183, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 

267/2000, e che la stessa trova imputazione all’intervento 1100105, CAP. 6, n. identificativo 

20166 del bilancio 2015; 

 

3. DI DARE ATTO che la somma di cui sopra verrà versata alla Parrocchia stessa come 

segue: - € 4.000,00 entro il 30/09/2015; - € 3.600,00 entro il 31/12/2015; 

 

4. DI DARE ATTO che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

        

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA 

€ 

1100105 6 20166 7.600,00 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 02/07/2015 

 

        Per IL RESPONS. DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
 



 

 

                                                                       Determinazione n. 130 del 02.07.2015 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 29.07.2015       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, 29.07.2015 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


