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CITTA’ DI CAIAZZO 
Provincia di Caserta 

 SETTORE 1 
Piazzetta Martiri Caiatini, 1 C.A.P. 81013  

Tel.0823615736  PEC: settoreanagrafe-commercio@pec.comune.caiazzo.ce.it 

 

DETERMINA REGISTRO GEN. N. 102  DEL  11/02/2020 
DETERMINA N. 32  (Int. Ufficio)  DEL 11/02/2020  

 

OGGETTO: Concessione contributo economico al Parroco don Antonio DI LORENZO per la festa del Santo Patrono anno 2019.   

                       Liquidazione . 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

 

PREMESSO: 

Che con determina di Settore 1 n. 259 del 31/12/2019 (R.G. 742 del 31/12/2019) veniva impegnata la somma di € 1.000,00 

(impegno 423/2019) per un contributo da parte dell’Amministrazione Comunale da evolvere al Parroco Don Antonio DI 

LORENZO, Presidente dei festeggiamenti del Santo Patrono, per la realizzazione della festa patronale in onore di S.Stefano 

Menecillo, Vescovo e Patrono della Città; 

Ritenuto, quindi, di procedere alla suddetta liquidazione; 

Accertato, ai sensi dell’art.9 del D.L.n.78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

Richiamato l’art. 147 bis del predetto TUEL, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

Ravvisata, la propria competenza ai sensi ed in conformità degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Dato atto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

Visto il vigente regolamento sui controlli interni approvato con atto di Consiglio comunale n. 7 del 16/04/2013. 

Richiamato, altresì, il piano triennale anticorruzione 2019/2021 approvato con atto di G.C. n. 16 del 31/01/2019. 

Rilevato che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di 

astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse. 

Visto l’art. 183 del T.U.E.L. 

Rilevato che il valore della suindicata fornitura rientra, per la specifica tipologia di spesa, nei limiti di valore individuati dal 

suindicato l’art. 36 comma 2, letta  del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO doversi provvedere di conseguenza: 

Visto il Decreto Sindacale n.5 del 21/05/2019, attributivo della competenza; 

Visto il d. lgs. N. 267/00; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente; 

DI LIQUIDARE e pagare a favore del Parroco Don Antonio DI LORENZO nato a Piedimonte Matese  il 24/03/1987  e residente 

ad Alvignano alla via Tommaselli, 88 -  C.F. DLRNTN87C24G596V, la somma di € 1.000,00 per un contributo per la 

realizzazione della festa patronale in onore di S.Stefano Menecillo, Vescovo e Patrono della Città; 

DI RIMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, per l’attestazione di copertura finanziaria;  

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento non ha rilevato, né segnalato, alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di 

interesse; 

DI DARE ATTO che la presente determina sarà pubblicata on line all’Albo Pretorio Comunale per giorni 15. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                 f.to Sig. Renzo MASTROIANNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


