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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 136 Reg. Gen.le
N. 50 Reg Area - del 25/02/2021

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: Progetto Centri estivi “RESTATE CON SUGARLAND” - Liquidazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto n. 1 del 05/01/2021 - prot. n. 108/2021 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
Vista la Deliberazione Commissariale n. 104 del 15.07.2020 con la quale si esplicitava direttiva per
l’avvio preliminare di manifestazioni di interesse rivolte ad Enti del III° Settore, operatori
economici ed Enti privati (associazioni e fondazioni) che perseguono finalità educative, ricreative
e/o sportive, socio-culturali a favore dei minori per la proposizione di progetti di realizzazione
centri estivi rivolti a bambini e adolescenti conformi alle “Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza
Covid-19” emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nonché alla disciplina regionale introdotta con l’Ordinanza n. 55/2020;
Richiamata la determina n. 423 del 21.07.2020 di approvazione dell’avviso pubblico per
l’acquisizione di progetti e manifestazioni di interesse per l’organizzazione/gestione di centri estivi;
Richiamata la Deliberazione Commissariale n. 112 del 20.08.2020 di approvazione del progetto
denominato “RESTATE CON SUGARLAND” articolato in 3 settimane complessive con finanziamento
a carico del Comune per l’importo di euro 12,00 al giorno, per i giorni di effettiva partecipazione,
per un numero massimo di 30 bambini e per una spesa presunta complessiva di euro 5.400,00;
Vista la determina n. 488 del 26/08/2020 di affidamento della gestione del progetto “RESTATE IN
SUGARLAND” alla Sugarland Srls con sede legale a Telese Terme e di assunzione del relativo
impegno di spesa;

Preso atto che il progetto articolato in 3 settimane, si è effettivamente svolto dal 31 agosto al 18
settembre 2020;
Acquisita e verificata la nota della società Sugarland Srls, Prot n. 14587 del 13.10.2020, contenente
l’elenco delle presenze giornaliere dei bambini partecipanti al centro estivo per un totale di 448
presenze;
Vista la fattura elettronica trasmessa dalla società Sugarland Srls n.1/2020 del 21.10.2020 per un
importo complessivo di euro 5.376,00 acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 15130/2020;
Ritenuta la stessa regolare e, pertanto, meritevole di liquidazione;
Verificato che non risultano debiti da parte di codesta società verso questo Ente per cui può
disporsi la liquidazione e il pagamento;
Visto l'impegno n. 962/2020;
Dato atto che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1
del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;
Visto l'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
•

di liquidare e pagare giusta fattura n. 1/2020 del 21.10.2020 sull'impegno n. 962/2020 la
somma complessiva di euro 5.376,00 in favore della società Sugarland Srls, per la gestione
del centro estivo denominato “RESTATE IN SUGARLAND” che si è svolto nelle settimane dal
31 agosto al 18 settembre 2020;

•

di imputare la spesa complessiva di euro 5.376,00 sul Cap. 1109 “Decreto Legge n.
34/2020 art. 105 c.1 e 2 – fondo per le politiche della famiglia - Assegnazione per
potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi” del redigendo bilancio
2021 in conto RP imp. n. 962/2020;

•

di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

•

di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di
cui all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;

•

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella
sezione trasparenza;

•

di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(f.to CAPPELLETTI PASQUALE)

AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: Liquidazione fattura n. FPA 1/20 del 21/10/2020 - Progetto Campo Estivo "RESTATE CON
SUGARLAND" - Utilizzo Fondi assegnati ai sensi dell'art. 105 del D.L.n. 34/2020 periodo dal 31/08/20 al 18/09/2020
Piano Finanziario
1.03.02.99
N. Provvisorio

Missione

Capitolo
12.5

N. Definitivo

0

1109
Importo

962

5.400,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
5.376,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

SUGARLAND S.R.L.
LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
262

Esercizio
5.376,00

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

SUGARLAND S.R.L.

Lì 01/03/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 01/03/2021 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

