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C o p i a  A l b o  
 

 

COMUNE DI VARALLO 
P R O V I N C I A  D I  V E R C E L L I  

 
 
 

UFFICIO CULTURA E TEMPO LIBERO - 3° RIPARTIZIONE 
 

DETERMINAZIONE 
 

NUMERO 568 DEL 20/07/2022 
 

 

 
OGGETTO: 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 100 DEL 14/07/2022 AVENTE 

PER OGGETTO: "MANIFESTAZIONE ALPA'A 2022: EROGAZIONE 

CONTRIBUTO"           

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

  
Visto il Decreto Sindacale n. 19 in data 30/4/2019 di nomina a Responsabile della III 

Ripartizione, la sottoscritta dott.ssa Lorena Brustio; 

 

Dato atto che la Dott.ssa Lorena Brustio si trova in una situazione di potenziale conflitto di 

interesse, viene sostituita dalla dr.ssa Mariella Rossini, Segretario generale dell’Ente;  

 

Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

dell’Ente secondo cui, in caso di assenza temporanea della Posizione Organizzativa, le sue 

funzioni sono esercitate in via prioritaria dal Segretario Generale; 

 

Richiamato il decreto sindacale n. 2 del 26.06.2017 di nomina a Segretario Generale del 

Comune di Varallo in capo alla sottoscritta, Dott.ssa Mariella Rossini; 

 

Dato Atto che è stato assunto al prot. n. 9980/2022, il verbale di deliberazione del Consiglio 

Direttivo del Comitato per l’Alpa’a, con il quale in data 19.07.2022, si è preso atto delle 

dimissioni del Presidente Eraldo Botta, per motivi personali contigenti; 
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Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 14/07/2022 con la quale la stessa 

ha deliberato la concessione di un contributo economico di € 100.000,00 a favore del 

Comitato per l’Alpàa per l’organizzazione degli Eventi Estate 2022; 

 

Rilevato che il suddetto atto deliberativo ha demandato al sottoscritto Funzionario 

Responsabile del Servizio competente l’adozione degli atti gestionali conseguenti 

l’assunzione del medesimo; 

 

Rilevato che i dati relativi ai vantaggi economici corrisposti con la presente determinazione 

sono soggetti a pubblicazione ex artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013; 

 

Considerato che occorre assumere impegno di spesa a favore dell’ente citato per le ragioni 

meglio esplicitate nella Deliberazione G.C. 100/2022 sopra richiamata; 

 

Visto il vigente regolamento interno per l’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, 

approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 8 in data 20.01.1999, così come 

modificato con deliberazione G.C. n. 63/2008, integrato con deliberazione G.C. n.22 del 

5.3.2010, modificato ulteriormente con le successive deliberazioni di G.C. n. 113/2010, 

82/2016, adeguato con deliberazione C.C. 68/2017 e in ultimo modificato con deliberazione 

G.C. 152/2018;      

     

Richiamati: 

- l’art. 3 del D.L. n. 174/2012, come convertito in Legge n. 213/2012, nonché il vigente 

regolamento disciplinante i controlli interni adottato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 3 del 22.01.2013 ed in particolare il suo articolo 4 secondo cui il Responsabile del servizio 

precedente esercita il controllo di regolarità amministrativa nella fase di sottoscrizione 

dell’atto amministrativo; 

- il Regolamento di contabilità di questo Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 21 del 9.5.2016; 

- gli artt. 183 e 191 del D.lgs n. 267/2000 e il bilancio di previsione annuale e pluriennale; 

 

DETERMINA 

 

1) di assumere, per i motivi di cui in premessa, un impegno di spesa di € 100.000,00 per 

l’erogazione di un contributo a favore del Comitato per l’Alpàa e di imputare gli oneri 

economici derivanti dal presente atto come di seguito riportato, ai sensi del principio contabile 

applicato alla contabilità finanziaria di cui al punto 5.2 lettera b) dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 

n. 118/2011 e s.m.i.: 

 

 

2) di dare atto che ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, 

che ha introdotto l’art. 147-bis al D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell’art. 4 del vigente 

regolamento sui controlli interni, che con la sottoscrizione della presente determinazione si 

Importo 

M

is

s. Prog. Tit. Macroagg. Cap. 

Cod. PDC V° 

liv. Bilancio Esigibilità Impegno 

€ 100.000,00 07 01 1 104 2580/7/1   U.1.04.01.04.001 2022 2022 1167 
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esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa;  

 

3) di liquidare e pagare la somma sopra indicata sul conto corrente comunicato al Comune; 

 

4) di comunicare agli interessati il tenore del presente atto. 

                                                                             

IN SOSTITUZIONE DEL TITOLARE  

  DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  

               DELL’AREA “INTERVENTI 

            SOCIALI E CULTURALI” 

             ROSSINI Dott.ssa Mariella   

                                                                     (firmato in digitale) 

 
 

 

 

 

                                                         (firmato in digitale) 

                                                        Mariella Rossini 


