COMUNE DI BORGIO VEREZZI
Provincia di Savona
Tel. 019/618211 – Fax 019/618226

SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINAZIONE N. 70 DEL 07/12/2018
OGGETTO: ACCERTAMENTO INTROITI 52° FESTIVAL TEATRALE DI
BORGIO VEREZZI – CONTRIBUTO CCIAA RIVIERE DI LIGURIA.

IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Borgio Verezzi da 52 anni gestisce ed organizza in economia il
Festival Teatrale, rassegna di prosa di livello nazionale;
VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 11773 del 30.12.2017 con il quale è stato nominato
lo scrivente Responsabile del Servizio – T.P.O;
VISTI:
- il Bilancio pluriennale 2018/2020, approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 24.2.2018,
esecutiva, e s.m. ed i.;
- il P.E.G. 2018, approvato con deliberazione G.C. n. 52 del 15.5.2018, esecutiva, e s.m. ed i.;
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (“Trasparenza e Pubblicità della
P.A.”);
RICHIAMATE le deliberazioni G.C. n. 3 del 17.1.2018 – Atto di indirizzo del 52° Festival
Teatrale di Borgio Verezzi e n. 59 del 23.5.2018 – Approvazione degli spettacoli in programma
e degli eventi collaterali del Festival;
VISTO il D. Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 (“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di Bilancio”), come modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 Agosto 2014;
VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria: Allegato 4/2 al D. Lgs.
118/2011;
RICHIAMATI:
- l’art. 179, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo il quale il Responsabile del
procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al Responsabile del Servizio
finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture
contabili;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011),
ed in particolare il punto 3.1, il quale dispone che l’accertamento dell’entrata si perfezioni
mediante l’atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti
dell’accertamento (la ragione del credito, il titolo giuridico, l’individuazione del soggetto
debitore, l’ammontare del credito e la relativa scadenza);
- il punto 3.3 del medesimo principio contabile il quale pone l’obbligo di accertare
integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione;
VISTA la nota Prot. 9006 del 26.9.2018 di notifica del provvedimento n. 104 del 2.8.2018, con
il quale la Giunta della CCIAA Riviere di Liguria ha deliberato di intervenire a sostegno
dell’iniziativa in oggetto, concedendo un contributo di € 20.000,00;

PRESO ATTO che il Capitolo di riferimento è il 2080.3 “Contributo CCIAA del Bilancio di
Previsione 2018-2020”;
VISTI gli artt. 107 e 179 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce allo
stesso;
DETERMINA
1) Di accertare la somma di € 20.000,00 quale contributo della CCIAA Riviere di Liguria per
il 52° Festival Verezzi – Edizione 2018;
2) di imputare la suddetta entrata sul Cap. 2080.3 “Contributo CCIAA del Bilancio di
Previsione 2018-2020” del Bilancio di Previsione corrente, esecutivo ai sensi di legge, anno
di imputazione: 2018;
3) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Fiorenza OLIO)
_______ F.to _______
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Borgio Verezzi, 07/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
_______ F.to _______
Parere favorevole:
- di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.78/2009 convertito in legge 102/2009.
Borgio Verezzi, 07/12/2018
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

_______ F.to _______
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Borgio Verezzi, lì 12/02/2019

IL MESSO COMUNALE
_______ F.to _______

