
 
 

  CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE  
 

N.  540  del Registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio 
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
Gorgoglione li 08/10/2021 

 
Il Messo Comunale 

 



Visto di regolarità contabile 

Attestante la copertura finanziaria 

_  _2020_   

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

UFFICIO RAGIONERIA 

BILANCIO 

Cap./art./ 13001.9 M.aggr. 1.03.02.15.999 
Impegno n. 441/2021  
Cap./art./ 13006.6 M.aggr. 1.10.99.99.999 

Impegno n. 707/2020 RRPP 

 

 

 

 

 

 

Data 08/10/2021 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

Vincenzo GAGLIARDI 

 

COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

Tel. 0835560078 

Fax 0835560257 
 

DETERMINAZIONE 

 
n. Prot. Generale  del  _ 

 

Area FINANZIARIA / AMM.TIVA  
Nr. d’ordine 148 Dell’ 08/10/2021 

 

Ufficio SOCIO ASSISTENZIALE 

 

 

OGGETTO: Programma Giornate Fai d’autunno 2021– Approvazione 

programma - Affidamento organizzazione evento alla Proloco Gorgoglione – 

Anticipo Risorse 60%.   
                       

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA 

 

 

PREMESSO 

 
Che il Comune di Gorgoglione ha aderito alle Giornate d’Autunno del Fondo Ambiente 

Italiano (FAI) 2021  
 



Che lo stesso Ente intende patrocinare l’evento organizzato  in collaborazione con la 
Pro-Loco e ai volontari del Servizio Civile Universale dello stesso Ente  per contribuire 

alla crescita turistica e culturale, alla valorizzazione del patrimonio storico – 
architettonico del territorio.  

 

Che in data 07/10/2021 il Programma “Andare per i luoghi di Confino” – Giornate 

Fai d’Autunno Gorgoglione è stato presentato alla Conferenza stampata Fai 

Nazionale e Regionale e pubblicato sul sito ufficiale dell’evento;  

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 95 del 15/09/2021, avente ad oggetto Atto di 

programmazione del Fondo Covid Funzioni Fondamentali di cui art. 19 comma 1, 

D.L. 95/2012, Lettera g; (manifestazione sportive-culturale-turistiche); 

 
Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 18.03.2021 con la quale veniva approvato il 

bilancio 2021-2023,Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 
 

Dato atto della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi 

dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della 

prevenzione della corruzione tra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento 

ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di 

incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 

 

Verificata la regolarità tecnica ed attestata la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area 

Finanziaria/Amministrativa, nonché la regolarità contabile e la copertura 

finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visti: 

- l’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 
267 concernente 

- l’Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

Rilevato che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art.183 del TUEL, 

che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si 

accerta il disposto di cui al comma 8 

 
 

D E T E R M I N A 

 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale alla presente determinazione; 

 
2. Di approvare il programma Giornate FAI d’autunno 2021 “Andare per i luoghi 

di Confino” per la promozione, la valorizzazione turistica del patrimonio 

ambientale-storico-architettonico e dei prodotti tipici; 
 

3. Di affidare alla Proloco di Gorgoglione l’organizzazione dell’evento; 
 

4. Di imputare e impegnare la somma di € 3.000,00 dal capitolo 13006.6 - 

M.aggr. 1.10.99.99.999, UTILIZZO CONTRIBUTO PER FUNZIONI 
FONDAMENTALI -RESP AREA 2, Imp. 707/2020 RR.PP.; 

 

https://www.fondoambiente.it;/
https://www.fondoambiente.it;/


5. Di imputare e impegnare la somma di € 1500,00 dal capitolo 13001.9 
Prestazioni varie – Resp. Area 2 del bilancio corrente esercizio 

finanziario, impegno n. 441/2021;  
 

6. Di anticipare e pagare la somma di € 2.700,00 , pari al 60% della somma 
totale prevista dal Programma; 
 

7. Di liquidare e pagare la somma di € 1.800,00  a titolo di saldo dell’importo 
complessivo del programma a presentazione del rendiconto completo di 

documentazione fiscale giustificativa della spesa; 
 

8. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria e all'ufficio 

Albo ciascuno per i provvedimenti di propria competenza; 
 

9. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento 
dell'apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

10. Di Disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle 
determinazioni tenuto dal servizio di segreteria e pubblicata all'albo 

dell'Ente per 15 giorni consecutivi. 
 

 

Dalla Sede Municipale 08/10/2021 

 

 

 

 

 

 

                     IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/E.F. 
 Vincenzo GAGLIARDI 


