
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 935 DEL 21-11-2019

V SETTORE
DIRIGENTE:  Fulvio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: SUAP
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Andrea De Caprio
REGISTRO SETTORIALE: 78 DEL 21-11-2019
CIG:

Oggetto: Contributo Festa del Crocifisso 2019 - impegno 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;
Visti i Decreti del Commissario  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi,
abilitati ad assumere atti di gestione;
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 la devozione per il SS. Crocifisso rappresenta una delle tradizioni più antiche e tenaci-
della Città tanto che nel 1837 fu la stessa Amministrazione comunale pro tempore a
istituire quei festeggiamenti che ogni anno, con intensità ed entusiasmo, trasmettono alle
nuove generazioni l'affetto, le motivazioni profonde e la gratitudine dei cittadini nei
confronti del SS. Crocifisso e della sua scultura lignea custodita nel Duomo della Città;

che tali Festeggiamenti sono stati  celebrati nei giorni 14,15,16,17,18 settembre 2019 e-
sono stati  caratterizzati da numerosi eventi religiosi e di svago;

che  quest’Amministrazione Comunale ha inteso erogare  un contributo economico a-
sostegno delle spese per  i Festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso, devolvendo  €
15.000,00  al Comitato religioso che si è occupato di realizzare la festa, come
rappresentato nell’allegata  nota prot. n. 41803 del 12/09/2019, a firma dell’Assessore alla
Cultura,  Dott. Elpidio Iorio,  parte integrante e sostanziale del presente atto;

che nella testé  indicata   nota prot. n. 41803 del 12/09/2019  ha richiesto,-
contestualmente,  una variazione di Bilancio al fine di  trasferire  le risorse   necessarie  ad
un capitolo  dedicato  per l’erogazione del contributo  in onore della festa del  S.S.
Crocifisso;

 Che con la Deliberazione di G.C. n. 128 del  12/09/2019 è stata approvata la  Variazione-
compensativa tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa
missione  per erogazione contributo per i festeggiamenti in onore del SS Crocifisso;



Variazioni di cassa-[ art. 175, comma  5 bis ,  lettera d)  e  lettera e-bis )  del D.Lgs. n.
267/2000];

Che con la Deliberazione di G.C. n. 130 del  12/09/2019 è stata approvata la  Variazione-
al Piano esecutivo di gestione 2019/2021 conseguente alla "Variazione tra
macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione e variazione di
cassa [ art. 175  comma 5 -bis. lett. e-bis)  e lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000];

Visto la nota prot. n. 45617 del 04.10.2019 di rendicontazione delle spese,  a firma del
Presidente Comitato “SS. Crocifisso",  Don Paolo Dello Stritto, Parroco della Chiesa di San
Michele Arcangelo in Marcianise, nato a Capua il 29/06/1954 e residente a Marcianise in via
Duomo,  per la realizzazione dei Festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso;

Constatato che la somma di € 15.000,00 è imputata sul Cap. 076100, codice 05.02.1.04
rubricato “Contributo per manifestazioni solenni ed eventi religiosi”;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti:
- l'art. 107 del D.L.vo 267/00 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di
competenza dei Dirigenti di settore o di servizio;
- l'art. 42 dello statuto comunale e gli artt. 21 ss. del regolamento degli uffici e servizi, aventi,
entrambi ad oggetto le attribuzioni dei Dirigenti di settore o di servizio con rilievo esterno;
Visto il regolamento di contabilità,
Visto il D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n. 165/00 e s.m.i.;

DETERMINA

Di impegnare la somma complessiva di € 15.000,00 omnicomprensivi imputata sul1.
Cap. 076100, codice 05.02.1.04 rubricato “Contributo per manifestazioni solenni ed
eventi religiosi”;
di Liquidare la somma complessiva di € 15.000,00 omnicomprensivi sul c.c. bancario2.
intestato alla Chiesa di San Michele Arcangelo, come da nota allegata;
Precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis, del vigente TUEL che trattasi di spesa3.
non ricorrente;
Dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli4.
adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Andrea De Caprio  Fulvio Tartaglione
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Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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