
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 436 DEL 05-06-2018

III SETTORE
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano
UFFICIO PROPONENTE: III SETTORE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Giuseppa Lener
REGISTRO SETTORIALE: 72 DEL 05-06-2018
CIG:

Oggetto: Contributo annuale in favore della Rettoria di S. Carlo  Assunzione impegno di
spesa e Liquidazione.

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;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.

Premesso che :

con deliberazione di G.C. n. 457 del 01.10.1999 è stato approvato lo schema di
convenzione con la Rettoria S. Carlo, con la quale si stabiliva il contributo   a favore
della Rettoria Chiesa di S. Carlo a far data dal 01.01.1999  di €4.131,66 a favore della
Rettoria Chiesa di S. Carlo a far data dal 01.01.1999;

nella convenzione è espressamente stabilito che il suddetto contributo è soggetto
all’aggiornamento secondo gli indici ISTAT;

Che l’ultimo aggiornamento ISTAT è stato effettuato con la determinazione del dirigente III Settore
per effetto della quale alla data del 31.12.2011 il contributo annuale risulta il seguente:

Rettoria di S. Carlo €. 5.275,30-

ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.L. 95 del 06.07.2012 convertito con L. n. 135 del 07.08.2012 e-
ss.mm.ii. per gli anni 2012, 2013, 2014 , 2015 e 2016 non si è effettuato l’aggiornamento agli
indici ISTAT;

-
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale
degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;



Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal l' gennaio
2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile,
laddove non diversamente disposto;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, ;

Richiamati altresì:

la delibera di C.C. n 29 del 24/2018 approvazione bilancio di previsione

2018/2020

la delibera di G.C.  n.117 del 29/05/2018 con la quale veniva approvata il PEG

2018

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico
del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l' obbligazione è esigibile ;

DETERMINA

di impegnare, a favore del sotto indicato Ente Ecclesiastico, nel rispetto delle1.
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, la somma annuale di fianco  riportata, in considerazione
dell'esigibilità della medesima,

DENOMINAZIONE Codice Fiscale Importo
contributo
annuo

Rettoria San Carlo 9307735614 €. 5.275,30

imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue:

Capitolo
/articolo

Cod. mecc
DPR 194/96

Descrizione importo SIOPE
* ( 1 )

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2018 2019 2020 Es.Succ.

Euro Euro Euro Euro

225 1.01.05.05

Manutenzione chiese,cappelle di
proprietà comunale,legati di
messa,utilizzo beni della chiesa-
Contributi a parroci

15.825,90 5275,30 5.275,30 5275,30

*Nota (1): Il codice SIOPE sarà inserito a cura del Servizio finanziario;

di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa2.
RICORRENTE;
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di dare mandato all’ufficio ragioneria di liquidare in rate trimestrali la somma annuale di3.
cui sopra, nonché la rata arretrata;

Dare atto che il servizio competente del 3° Settore acquisirà la rendicontazione della-
spese sostenute annualmente;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Giuseppa Lener  Gennaro Spasiano

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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