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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Provveditorato

DETERMINAZIONE N. 1023 DEL 17/06/2021

OGGETTO: COMUNE DI DURAZZANO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE
PER INTERVENTI CONNESSI CON L’EMERGENZA DERIVANTE DALLA
PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. DELEGATA

Premesso che:
- con atto del Presidente n. 289 del 21/12/2020 è stata deliberata una “Variazione d’urgenza al bilancio di
previsione finanziario 2020/2022(art. 175, c. 4, del D. Lgs n. 267/2000) e contestuale variazione di PEG ai
sensi dell’art. 175, comma 5 bis del TUEL”;
- con la suddetta deliberazione veniva disposto il trasferimento ai comuni della Provincia di risorse da
utilizzare per interventi connessi con l’emergenza derivante dalla pandemia da COVID-19;
- le risorse da trasferire ai 78 comuni variavano, a seconda della popolazione, da un minimo di € 7.000,00 ad
un massimo di € 40.000,00;

Premesso, altresì, che:
- con determinazione dirigenziale n. 2709 del 29/12/2020 venivano impegnate gli importi da trasferire ai
comuni e veniva stabilito che le somme sarebbero state liquidate a favore dei comuni ad avvenuta
rendicontazione delle spese realmente sostenute;
- con nota del 10.02.2021, prot. n. 3849 a firma del Presidente e del Dirigente del Settore Amministrativo
Finanziario veniva comunicato ai Sindaci dei comuni della Provincia, che previa apposita richiesta, “questo
Ente potrà anticipare le risorse assegnate previa presentazione di copia dei provvedimenti di affidamento
dei servizi/forniture per un ammontare maggiore o uguale all’importo assegnato, con successiva
rendicontazione dei pagamenti effettuati”;

Vista la nota trasmessa dal comune di Durazzano, con allegati gli atti adottati dal comune stesso di
affidamento di servizi e/o forniture connesse con l’emergenza COVID dell’importo complessivo di €
7.045,02, maggiore dell’importo assegnato di € 7.000,00;

Ritenuto che la documentazione prodotta sia conforme con quanto richiesto da questo Ente e sufficiente da
giustificare l’erogazione dell’importo spettante;

Ritenuto, pertanto, potersi procedere alla liquidazione dell’importo di € 7.000,00 assegnato al comune di
Durazzano mediante accredito sul conto di tesoreria presso Banca d'Italia IBAN: IT65Y 01000 03245 4213
0030 4643 tenuto dal comune stesso;

Dato atto che il comune di Durazzano, dovrà produrre copia dei pagamenti effettuati a favore dei fornitori
di beni e servizi, pena la decadenza del contributo e la restituzione delle somme liquidate;
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1. di liquidare la somma di € 7.000,00 a favore del comune di Durazzano , mediante accredito sul c/c
bancario presso Banca d'Italia IBAN: IT65Y 01000 03245 4213 0030 4643 intestato allo stesso;

2. di imputare la spesa al capitolo 1820.10 imp. n. 3415/2020;
3. di dare atto che il comune di Durazzano, dovrà produrre copia dei pagamenti effettuati a favore dei

fornitori di beni e servizi, pena la decadenza del contributo e la restituzione delle somme liquidate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
DELEGATA

f.to (Dott. Serafino De Bellis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
DELEGATA

f.to (Dott. Serafino De Bellis)
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SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.04.01.01.010 1.4 1820.10 2021

Impegno Importo
Impegno

Sub-Impegno Importo
Sub-Impegno

Liquidazione Importo
Liquidazione

N. 3415 € 379.086,50 N. 0 € 0,00 N. 1803 € 7.000,00

Descrizione Creditore
COMUNE DI DURAZZANO
Descrizione Impegni Assunti
TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 -
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Serafino De Bellis)


