
Centro di Responsabilità Ufficio di Gabinetto

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’INIZIATIVA 

“BICENTENARIO  DELLA  FONDAZIONE  DELL’ARMA  DEI 

CARABINIERI”  
- Impegno di spesa €  350,00 

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 64 del 26.2.2014 con la quale la Giunta Comunale ha deliberato:
- di partecipare all’iniziativa patrocinata dall’ANCI “Bicentenario di Fondazione dell’Arma dei 

Carabinieri”,  ricorrenza  di  profonda e  significativa  rilevanza  storica  per  tutta  la  collettività 
nazionale che riconosce nell’Arma una delle istituzioni più solide del Paese, che prevede la 
realizzazione all’interno dei giardini del Quirinale di un monumento celebrativo ad opera del 
Maestro Berti;

- di  aderire  a  sostegno  dell’iniziativa  “Bicentenario  dell’Arma  dei  Carabinieri”  mediante 
l’erogazione, a favore dell’Arma dei Carabinieri, di un contributo economico straordinario di 
Euro 350,00 per la realizzazione del monumento commemorativo del Bicentenario;

- di  incaricare  il  Dirigente  del  Settore  Gabinetto  di  provvedere  all’erogazione  del  citato 
contributo per la finalità sopra richiamata;

Ritenuto quindi, in attuazione di quanto deliberato dalla Giunta Comunale, di erogare un contributo 
straordinario di Euro 350,00 assumendo il relativo impegno di spesa all’intervento 1.01.01.05.0014 
“Contributi diversi” del corrente bilancio;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, dell’art. 139 del  
Vigente Statuto, nonché dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante 
dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del 
D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1. di  provvedere,  così  come  disposto  dalla  Giunta  Comunale  con  deliberazione  n.  64  del 
26.2.2014, all’erogazione del contributo straordinario di Euro 350,00 a favore dell’Arma dei 
Carabinieri;

2. di  imputare  la  spesa di Euro 350,00 all’intervento  1.01.01.05.0014 “Contributi  diversi”  del 
corrente bilancio;



3. di disporre il bonifico bancario per la somma di Euro 350,00 sulle coordinate IBAN IT 28 E010 
0503 3870 0000 0008787 presso Banca Nazionale del Lavoro Dipendenza di Roma Com. CC 
(intestato a Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri – Piazza di San Bernardo n. 109 – 00187 
Roma) con la seguente causale: contributo alla realizzazione del Monumento commemorativo 
del Bicentenario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.
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