UNIONE DEI COMUNI
ALTA VALLE DEL SACCO
COPIA
DETERMINAZIONE N. 4 del 14 Dicembre 2015
Ufficio Ragioneria
Oggetto: Revoca determinazione n. 3/2015 - Erogazione contributo al Comune di Olevano Romano.

IL RESPONSABILE

Atteso che con determinazione n. 3/2015, erroneamente si è devoluto un contributo all'Associazione Pro
Loco di Olevano Romano, la quale ha organizzato per conto del Comune di Olevano Romano alcuni eventi
tenutesi nel periodo estivo;
Ritenuta tale disposizione da revocarsi in via di autotela in quanto l'Associazione Pro Loco non ha rapporti
diretti con l’Unione dei Comuni Alta Valle del Sacco ed i capitolo utilizzato è destinato a beneficio esclusivo
dei Comuni aderenti all’Unione;
Visto:
che il Comune di Olevano Romano non ha presentato all'Unione dei Comuni un progetto per manifestazioni
estive indicando quale collaboratore/realizzatore la locale Pro Loco;
che questa Unione in assenza di un progetto specifico non può oggettivamente procedere all'erogazione di un
contributo ad un soggetto non afferente all'Unione e pertanto deve essere revocata la previsione di
erogazione del contributo di che trattasi;
Considerato che
nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione “Alta Valle del Sacco” durante il periodo estivo vengono
realizzate una serie di iniziative volte al perseguimento di aggregazione socio-culturale, nonché la
promozione del territorio favorendo anche il turismo locale e perseguendo fini istituzionali attraverso
pubbliche relazioni;
il Comune di Olevano Romano ha inteso sostenere, una serie di manifestazioni, tra le quali la Sagra del
Cesanese edizione 2015 dal 22 al 30 agosto e la Gara ciclistica Juniores per il 29 agosto 2015;
Considerata l’importanza di tale evento come momento di aggregazione socio-culurale e promozione del
territorio favorendo anche il turismo locale e perseguendo fini istituzionali attraverso pubbliche relazioni;
Atteso che l’iniziativa è stata nell’interesse della collettività ed è stata intrapresa sulla scorta del principio di
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione con costi minimi rispetto al ricorso ad eventuali più
cari appalti di servizi e nell’ulteriore rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità dell’azione
amministrativa;
Ritenuto poter procedere all'erogazione del contributo;

Vista l’attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, resa ai sensi del
d.lgs 267/2000 art. 151 co 4;
Visto l’art. 107 del d.lgs 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni e causali espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte
di revocare la determinazione n. 3/2015
di impegnare e liquidare al Comune di Olevano Romano la somma di euro 4.000,00 al capitolo 1000
[contributi ai Comuni per manifestazioni turistiche] del bilancio 2015 quale contributo per le manifestazioni
attuate dal Comune di Olevano Romano nel periodo estivo.
di inviare copia della presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario.
di rendere il presente atto immediatamente efficace.
Il Responsabile
f.to Rag. Natale Baldi

Su questa determinazione il responsabile del settore ragioneria, ai sensi del comma IV° dell’art.151 del d.lgs 267/2000,
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria.
Lì
IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario
f.to Baldi Natale
E’ esecutiva dalla data di sottoscrizione del responsabile del servizio finanziario

