
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 1226 DEL 07-12-2017

III SETTORE
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano
UFFICIO PROPONENTE: SUAP
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Andrea De Caprio
REGISTRO SETTORIALE: 329 DEL 07-12-2017
CIG:

Oggetto: Accertamento di entrata per manifestazioni natalizie - 2017.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visto il Decreto Sindacale n. 28/2016, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III
Settore;

PREMESSO che:

che in data 06 dicembre 2017 tra il comune di Marcianise e la Società il Consorzio1.

Esercenti Centro Commerciale Campania è stato stipulato un protocollo d'intesa con il

quale s'impegna a versare un contributo forfettario di € 10.000,00 per  gli eventi

natalizi 2017;

che è in essere una convenzione tra questo ente ed il tesoriere Banco di Napoli con la

quale quest'ultimo s'impegna a corrispondere la somma annua indicata nell'offerta di

gara di € 12.200,00, di cui € 4.700,00 già corrisposta e pertanto restano € 7.500,00, a

fronte dell'onere da parte dell'ente a ad attivare strumenti di promozione e

veicolazione dell'immagine del medesimo tesoriere.

che in data 06 dicembre 2017  tra il comune di Marcianise e la Società Interporto Sud

Europa spa è stato stipulato un protocollo d'intesa con il quale s'impegna a versare un

contributo forfettario di € 11.000,00 per l'anno 2017;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’accertamento dell’entrata relativa ai suddetti

contributi forfettari;

VISTI:

il D. Lgs. 267/2000 T.U.El.;·

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria allegato 4/2 al

D.lgs n.118/2011 e s.m.i;



lo Statuto comunale·

il regolamento comunale di contabilità·

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 118/2011 dal 1° gennaio

2015; trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove

non diversamente disposto;

VISTO la deliberazione di giunta comunale n.180 del 09.06.2017 di approvazione PEG e

ss.mm.ii.;

RITENUTO di provvedere in merito, con imputazione agli esercizi in cui la riscossione è

esigibile;

DETERMINA

Accertare l’entrata di € 28.500,00 di cui:·

€ 10.000,00- Protocollo d’intesa siglato tra il comune di Marcianise e la società1.

Consorzio Esercenti Centro Commerciale Campania allegato alla presente quale

parte integrante e sostanziale alla presente,

€ 11.000,00 - Protocollo d’intesa siglato tra il comune di Marcianise e la società2.

Interporto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale alla presente,

€ 7.500,00 -  Convenzione tra questo ente e il Tesoriere Banco di Napoli per la3.

promozione  di iniziative  sociali, sportive, culturali, religiose, ecc., che si

svolgono nel corso dell’anno patrocinate dal comune di Marcianise;

che il comune intende finalizzare alle manifestazione natalizie in considerazione

dell’esigibilità della medesima, imputandole al capitoli di entrata di seguito precisati negli

esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che

segue:

Capitolo
/articolo

Cod. mecc Descrizione importo SIOPE

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2017 2018 2019 Es.Succ.
Euro Euro Euro Euro

165.05 2.0103.02

Trasferimenti da
impresa per eventi
culturali,musicali,ecc 10.000,00 10.000,00

165.05 2.0103.02

Trasferimenti da
impresa per eventi
culturali,musicali,ecc 11.000,00 11.000,00

165.04 2.0103.01
Sponsorizzazione da
altre imprese 7.500,00 7.500,00

TOTALE 28.500,00 28.500,00
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2. Precisare, a norma dell’art. 179, comma 2, del vigente TUEL che trattasi di entrata non
ricorrente.

3.  Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, della regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa;
TRASMETTERE il presente provvedimento a:-

Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;·

Servizio Finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura·

finanziaria della spesa;

Al servizio competente per la pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo on-line e su·

quella dell'Amministrazione Trasparente del sito web del Comune.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Andrea De Caprio F.to  Gennaro Spasiano
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Il Dirigente del II Settore in ordine alla Regolarità Contabile esprime parere Favorevole
Accertamento n.

Marcianise, 21-12-2017
Il Dirigente del II Settore
F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Marcianise, Il Dirigente del II Settore

F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 21-12-2017 al 05-01-2018

Marcianise, 21-12-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Giuseppa Lener

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

Copia determinazione III SETTORE n.1226 del 07-12-2017 Comune di Marcianise

Pag. 4


