
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

- AREA TECNICA – URBANISTICA – AGRICOLTURA E FORESTE - 
 

 

ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE 

n. 12 del 30 gennaio 2014 

prot. n. 152 del  30 gennaio 2014 

 
 

 

 

OGGETTO: 

 
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIZIONE “EMOTIONAL MANAGER” DI 
ITRI PER ATTIVITA’ DI PROMOZIONE CULTURALE DELLA STORIA DELLE TRADI-
ZIONI AURUNCHE - AUSONE. 
 
IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE 

 
 

 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di gennaio presso la sede della XXII 

COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO “DEGLI AURUNCI E AUSONI” 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

AREA TECNICA  -  URBANISTICA – AGRICOLTURA E FORESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITÀ MONTANA 

DEGLI AURUNCI ED AUSONI 

XXII DEL LAZIO 

(Provincia di Latina) 



La presente determinazione: 

 
 anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata all'albo pretorio da oggi e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
 

 non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile 

del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di 
cui all'art.183, del T.U.E.L.  

 
 comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finan-
ziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di 

cui all'art.183  del T.U.E.L. e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta atte-
stazione. 

 
 

Lenola, lì 30.01.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA TECNICA URBANISTICA  

AGRICOLTURA E FORESTE 
 geom. Antonio SPIRITO 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

In relazione al combinato disposto degli art. 151, 183 e 191 del Dlgs 18.08.2000 n. 
267. 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile e 
ATTESTA 

La copertura finanziaria della spesa. 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi soprade-

scritti.  

Lenola, lì 30.01.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 Dott. Andrea Nappi 

  

 
PROT.N   152    del registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'a-

zione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il giorno 

30.01.2014 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
Lenola, lì 30.01.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA TECNICA URBANISTICA  

AGRICOLTURA E FORESTE 
 geom. Antonio SPIRITO 

 

 
 

 
 
 



PREMESSO: 
 
Che con nota prot. n° 1455 del  03/12/2013 dell’Associazione Emotional Manager, di Itri (LT) che si allega 
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, veniva richiesto un contributo di 4.800,00 € oltre 
iva per quanto in oggetto riportato;  
 
Considerato che tale iniziativa, così come descritto sulla nota in parola offre la possibilità di conoscere la 
storia del territorio dei monti Aurunci e Ausoni con lo scopo di migliorare attraverso una costante attività di 
promozione culturale la conoscenza dell’appartenenza di queste nostre terre; 
 
Considerato altresì che l’associazione Emotional Manager con nota del 22.01.2014 prot. 92 si è resa dispo-
nibile a fornire n. 300 libri per un importo di € 3.000,00 oltre iva, con evidente risparmio da parte dell’ente 
fermo restando l’impegno ad attuare quanto evidenziato nella nota in parola; 
 
Considerato ancora che gli intenti menzionati risultano essere meritevoli d’approvazione; 
  
Ritenuto opportuno per come sopra descritto impegnare la somma di € 3.000,00 oltre iva al 22%  onde po-
ter liquidare l’avente diritto; 
 
Vista la delibera dell’O.E. n. 08 del 22.01.2014 ad oggetto: “Concessione contributo alla Associazione “E-

MOTIONAL MANAGER” di Itri per attività di promozione culturale della storia delle tradizioni Aurunche – 
Ausone”; 

 
Vista la disponibilità in bilancio; 
 
Acquisiti i prescritti pareri resi ai sensi del D.Leg.vo 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
CHE le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di € 3.660,00  di cui € 3.000,00 per fornitura libri ed € 660,00 per 
IVA al 22% che graverà sul Cap 106 “Somme a Disposizione Ente” ;  
 
LA LIQUIDAZIONE avverrà solo dopo la fornitura dei 300 libri da parte dell’Associazione Emotional Manager 
a questo Ente e senza ulteriore determinazione ; 
 
DI DARE compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa; 

 
LA PRESENTE determinazione viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
TECNICA URBANISTICA  

AGRICOLTURA E FORESTE 
 geom. Antonio SPIRITO 


