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OGGETTO: Richiesta Patrocinio “A nuje ce piace sta’ ‘nsieme”. Impegno spesa. 

                                            RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso  che  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.27  del  22/02/2017,  la  Giunta  Comunale  ha 
concesso il Patrocinio Comunale al progetto denominato “A nuje ce piace sta’ ‘nsieme”, proposta 
presentata dalla Montessori Società Cooperativa di Produzione e Lavoro di Acerra, progetto che si 
articolerà in corsi in lingua italiana e tavoli di mediazione culturale con incontri sia individuali che 
collettivi  per  poter  favorire  la  nascente esigenza di integrazione sul territorio e  i  corsi  saranno 
organizzati  con  la  partecipazione  degli  interessati  per  cinque  giorni  a  settimana  (dal  luned’ al 
venerdì esclusi i giorni festivi). La Giunta Comunale ha concesso oltre al Patrocinio Comunale, la 
stampa ed affissione gratuita del materiale grafico anche una quota di compartecipazione,  nella 
misura  massima  di  €  5.900,00  per  le  spese,  quota  di  compartecipazione  che  trova  copertura 
finanziaria  sul  Cap.  50013019 di b.c.e.  imp.  328/17. Inoltre  il  Dirigente della  IV Direzione ha 
concesso in uso temporaneo la struttura denominata “Progetto Integro PON SICUREZZA” ubicata 
in via degli Etruschi n. 7- Acerra.
La somma di € 5.900,00 trova imputazione al Cap. 50013019 di b.c.e. imp. 328/17, secondo quanto 
previsto  dal  principio  della  competenza  finanziaria  potenziata  e  sarà  esigibile  nel  2017  per  € 
5.900,00;
il  programma dei  pagamenti  sopra  riportato  è  compatibile  con  gli  stanziamenti  di  bilancio  dei 
relativi esercizi finanziari con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del patto di stabilità.

                                                                                           Responsabile Servizio Cultura
                                                                                                                        Dr. Maria Laudando
                                                       

IL DIRIGENTE

Letta la relazione istruttoria, ai sensi dell’art. 107 del Decreto Lgs 18 agosto 2000 n°267

                                                            DETERMINA

di fare propria la relazione esplicativa che precede;
1) di impegnare la somma di € 5.900,00  quale quota di cofinanziamento per la realizzazione 

del  progetto  denominato  “A  nuje  ce  piace  sta’  ‘nsieme”,  proposta  presentata  dalla 
Montessori Società Cooperativa di Produzione e Lavoro di Acerra, prelevando la somma dal 
Cap.  50013019 di  b.c.e.  imp.  328/17;  dando atto  che la  stessa è  esigibile  nell’esercizio 
finanziario 2017;

2) di dare atto che il Dirigente della IV Direzione  concede in uso temporaneo la struttura 
denominata “Progetto Integro PON SICUREZZA” ubicata in via degli Etruschi n. 7- Acerra;

3) di dare atto che la liquidazione avverrà con successivi dispositivi di liquidazione;
4) di dare atto che come stabilito dal principio di competenza finanziaria potenziata, approvato 

con l’allegato 4/2 del D.L.gs. 118/2011, la spesa è esigibile secondo le modalità di cui al 
punto 1. 

                                                                                                                 Il Dirigente
                                                                                               Dr. Giuseppe Gargano
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

5001301
9

0 € 5.900,00 U 328 2017

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______10/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 10/04/2017

IL MESSO COMUNALE
dsapio

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: DR. Giuseppe GARGANO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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