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Registro Generale n. 34 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

N. 29 DEL 11-03-2021 

 

 

 

Oggetto: SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28 GENNAIO 2021 - IMPEGNI DI 

SPESA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
Premesso che: 

- con provvedimento del Presidente dell’01.07.2020 è stato conferito alla dipendente Dott.ssa De Santis Sara 

l’incarico di Responsabile per le Posizioni Organizzative relative all’Ufficio Amministrativo e all’Ufficio 
Stampa del Consorzio; 

-  l’art.107 del D. Lgs.267/2000 fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo 
cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è 

attribuita negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art. 109 comma 2 del richiamato 
decreto, ai responsabili degli uffici e dei servizi; 

VISTO lo Statuto del Consorzio ed il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTA la deliberazione n. 3 del 7 aprile 2020 con la quale l’Assemblea consortile ha approvato il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2020 – 2022; 

VISTE le deliberazioni del Consiglio Direttivo in data 28 gennaio 2021;  
RITENUTO di dover provvedere ad assumere i relativi impegni di spesa ai corrispondenti capitoli di bilancio; 

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

 
 

 
DETERMINA 

 
 

1. di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini della 

motivazione, ai sensi dell’articolo 3 - comma 1 - della Legge 07.08.1990 n. 241; 
2. assumere un impegno di spesa di € 36.000,00 al titolo 1 cap. 51 art.1 Codice 1040505 quale 

finanziamento al Comune di Castellalto per organizzazione della tappa Castellalto-Castelfidardo della gara 
ciclistica “Tirreno-Adriatica 2021”, in esecuzione della delibera di Consiglio Direttivo n. 5/2021;  

3. assumere un impegno di spesa di € 1.000,00 al titolo 1 cap. 60 art. 0 Codice 1090105 quale sovvenzione 

al Circolo Culturale “Ornano Grande” di Colledara per ristrutturazione della sede associativa, in esecuzione della 
delibera di Consiglio Direttivo n. 6/2021;  
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4. assumere un impegno di spesa di € 800,00 al titolo 1 cap. 51 art. 1 Codice 1040505 quale sovvenzione al 

Circolo “CSEN Relax” di Leognano di Montorio al Vomano per iniziativa promozionale di prodotti tipici, in 

esecuzione della delibera di Consiglio Direttivo n. 7/2021;  
5. pubblicare la presente determinazione all’Albo on Line del Consorzio per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 32 – comma 5 – della Legge 18.06.2009 n. 69; 
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 

bis del D.Lgs. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso; 

7. di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09, convertito dalla legge 102/09 e s.m.i., la 
compatibilità del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.  

 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Dott.ssa Sara De Santis 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio consortile on line dal 12-03-2021 

 

Teramo, lì 12-03-2021 

 

 IL Responsabile amministrativo 

 F.to Dott.ssa Sara De Santis 

 

 


