
 

 

 
COMUNE DI ALLUMIERE 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

           Settore SETTORE IV Servizi di Base e Supporto Segreteria Ass. e 

Serv.Soc 

 

DETERMINAZIONE N. 47 DEL  08.03.2021 

 

Oggetto: Oggetto:  Progetto  Accendiamo  il  Natale 2020'. Periodo 8 dicembre  2020  /  

7  gennaio 2021. 'Associazione Eureka di Allumiere - Liquidazione a saldo 20%         

CIG:       

 

L’anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di marzo        

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Proposta n. 311 del 02.03.2021 
 

Oggetto: Oggetto:  Progetto  Accendiamo  il  Natale 2020'. Periodo 8 dicembre  2020  /  7  
gennaio 2021. 'Associazione Eureka di Allumiere - Liquidazione a saldo 20%         
 

 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

 

Visto il decreto sindacale n. 2, prot. n. 339 del 02.01.2021, con il quale alla dott.ssa Maura Maffei è 

stata conferita la responsabilità del Settore IV e dei servizi in esso ricompresi; 

Visto il Dlgs. n. 267 del 18.8.2000; 

Visto il Dlgs. n. 118 del 2011; 

Visto lo Statuto comunale; 

Premesso che con  propria determinazione n. 299   del 16.12.2020 si è provveduto ad 

affidare la realizzazione del progetto "Accendiamo il Natale 2020", approvato con deliberazione delle 

Giunta comunale n. 110 del 19.11.2020, che si è svolto ad Allumiere nel periodo dall'8 dicembre 2020 

al 6 gennaio 2021, all'Associazione Eureka di Allumiere, ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241; 

Assegnata la somma di € 20.500,00, di cui € 15.000,00 concessi dalla Regione Lazio e € 5.500,00 con 

fondi a carico del bilancio comunale, all'Associazione Eureka di Allumiere per lo svolgimento  

dell’evento sopra riportato; 

Vista la propria determinazione n. 311  del 24.12.2020   con la quale è stata erogata la somma di € 

16.400,00, pari 80% della somma impegnata a favore dell’Associazione Eureka,  per l’organizzazione 

degli eventi previsti nel programma dei festeggiamenti natalizi; 

Vista la  missiva datata 1.03.2021 prot. n.2322   con cui l’ Associazione sopracitata, ha inviato la 

documentazione-rendicontazione comprovante l’avvenuto intervento al quale la stessa è stata 

finalizzata; 

Riscontrata la regolarità della spesa sostenute; 

Ritenuto di provvedere alla liquidazione a saldo  del 20% della somma assegnata ,nella misura  

stabilita di € 4.100,00 imputando la spesa sul capitolo 363  del bilancio armonizzato in conto residui 

anno 2020; 

 

DETERMINA 

 

 

Per quanto esposto in premessa e che si intende integralmente riportato, di corrispondere il saldo pari 

al’20% della somma progettuale, per un importo di € 4.100,00, all’ Associazione Eureka  di Allumiere, 

per  la realizzazione del progetto "Accendiamo il Natale 2020", così come approvato con deliberazione 

delle Giunta comunale n. 110 del 19.11.2020, che  si è svolto ad Allumiere nel periodo dall'8 dicembre 

2020 al 6 gennaio 2021,.  

Di dare atto che l’importo suddetto sarà accreditato sul conto corrente bancario dell’Associazione. 

Di gravare la spesa sul cap. 363    del bilancio armonizzato in conto residui anno 2020; 

Di dare atto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2021/2023, con 

Decreto del Ministero dell’Interno del 13.01.2021 è stato differito al 31.03.2021 e pertanto, ai sensi 

dell'art. 163 comma 3, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, l'esercizio provvisorio è automaticamente 

autorizzato fino al 31.03.2021 

Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Settore II – Finanziario, Sviluppo ed 

Attività produttive; 

Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online e nella sezione del sito web 

“Amministrazione trasparente”, secondo quanto disposto con il D.lgs. N. 33 del 2013. 

 

 
 

                                                                                        IL RESPONSABILE DI SETTORE 

                                           Dott.ssa Maura Maffei 
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