
IL DIRETTORE GENERALE 
 
Preso atto che con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 98 assunta in data 

29/08/2013 con la quale, effettuata la necessaria ricognizione delle richieste pervenute in 
relazione alle disponibilità finanziarie presenti a bilancio, si dava parere favorevole alla 
corresponsione di un contributo finanziario alle Organizzazioni Sindacali CGIL – CISL – UIL 
per l’organizzazione della festa del 1° Maggio 2013 di importo pari a 500,00 euro; 
 

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività e di competenza del Servizio; 

 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità 

tecnica, di propria competenza e che la presente determinazione risponde alle necessità di 
attuazione dei programmi di attività di competenza; 

 
  Dato atto che il presente provvedimento si riferisce a una tipologia di contratto 
esclusa dalla normativa della tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione; 
 

Vista la Delibera di Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 10 del 18/07/2013 di 
approvazione del Bilancio di previsione 2013; 
 

Vista la deliberazione n. 89 del 25.07.2013 di approvazione del PEG 2013 con la 
quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli 
interventi da gestire così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013; 

 
Visti:  
- lo Statuto dell’Unione; 
-  il vigente Regolamento di contabilità;  
- il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, un importo pari ad euro 

500,00, per l’assegnazione di un contributo economico alle Organizzazioni Sindacali 
CGIL – CISL – UIL per l’organizzazione della festa del 1° Maggio 2013; 

 
2. di impegnare tale somma sul capitolo 5250/92 “Contributi ad associazioni per iniziative 

culturali” del bilancio corrente, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
3. di avere attivato la procedura di cui all’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267del 18/8/2000; 
 
4. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

Contabilità; 
 
5. di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore ai sensi dell’art.163 del D.Lgs.2000, ed entro le scadenze 
stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell’art.49 del Regolamento di Contabilità. 



 
6. L’istruttoria del presente provvedimento - art. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 

dott. Jessica Cattabiani  
 
Firma _______________ 
 
 

Il Direttore generale 
dott. Carmelo Stracuzzi 

 
            __________________________ 
 
 
 
 


