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OGGETTO:
MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2017 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione
organizzativa relativa al Secondo Settore.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 10.02.2017 avente per oggetto “Manifestazioni da
tenersi in occasione del Carnevale 2017 - atto di indirizzo, con la quale l’Amministrazione ha:
-Approvato la proposta dell’A.T. Pro Loco Decimomannu per la realizzazione della manifestazione
“Dentro il Carnevale” da tenersi in data domenica 19 febbraio 2017 con la sfilata di carri allegorici e
gruppi in maschera, che si snoderà in diverse vie del paese, con la partecipazione dei gruppi organizzati
“Maschere Tradizione Sarda S’Urtzu e Sa Mundula Di Seui e S’intibidu di Ardauli” e “Le Maschere
Rantantira della Marina di Cagliari”, al termine della quale ci sarà la distribuzione di fritti, accompagnata
da musica e balli.
-dato atto che tale manifestazione, proposta dalla suddetta Associazione A.T. Pro Loco, costituisce un
adeguato supporto per l’Amministrazione nella propria attività culturale generale a favore della collettività
e che il Comune è carente del personale necessario per l’organizzazione diretta delle attività culturali che
ritiene di promuovere istituzionalmente.
-soddisfatto la proposta presentata dall’A.T. Pro Loco tendente a realizzare iniziative aventi la finalità di
animare e coinvolgere la collettività in occasione del Carnevale, con la manifestazione “Dentro il
Carnevale”, tradizione ormai culturalmente consolidata e insita nella tradizione locale.
-supportato la proposta dell’A.T. Pro loco Decimomannu con l’erogazione di un contributo economico di
importo non superiore a € 5.300,00 utilizzando le risorse di cui al cap. 1851/391 del Bilancio di previsione
anno 2017.
-dettato apposito indirizzo al Responsabile del II Settore affinché provveda ad assumere l’impegno di
spesa per l’erogazione di un contributo a favore dell’Associazione A.T. Pro Loco Decimomannu per un
importo non superiore ad € 5.300,00 e a liquidare a titolo di acconto il 50% del contributo e il saldo a
presentazione della rendicontazione della manifestazione da imputarsi al capitolo 1851/391/2017.
-dettato apposito indirizzo ai Responsabili di Settore, ognuno per quanto di propria competenza, affinchè
provvedano a dare il supporto necessario per la realizzazione della manifestazione
Ritenuto, pertanto, in ossequio alla Deliberazione 1/2017, impegnare la somma di € 5.300,00 da imputarsi
sul capitolo 1851/391/2017, Titolo I Missione 5 Programma 2, quale contributo all’Associazione Culturale
locale Pro Loco, per la realizzazione della manifestazione “Dentro il Carnevale” tenutasi in data domenica 19
febbraio 2017 con la sfilata di carri allegorici e gruppi in maschera, che si è snodata in diverse vie del paese,
con la partecipazione dei gruppi organizzati “Maschere Tradizione Sarda S’Urtzu e Sa Mundula Di Seui e
S’intibidu di Ardauli” e “Le Maschere Rantantira della Marina di Cagliari”, al termine della quale c’è stata la
distribuzione di fritti, accompagnata da musica e balli.
Ritenuto, altresì, di procedere all’erogazione dell’acconto, nella misura del 50% del contributo assegnato;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii..
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09.02.2017 di approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2017-2019 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011).
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 9.06.2016 avente ad oggetto “Approvazione piano
esecutivo di gestione e piano delle performance 2016-2018” e successive variazioni e modifiche;
Resi i seguenti pareri preventivi:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale
sui controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 238 del 20/02/2017 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre,
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati.
IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE

__________________________________
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Terzo Settore Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 238 del 20/02/2017 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
Per IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE
___________________________________

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa considerati parte integrante e sostanziale della presente;
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate,
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2017

€ 5.300,00

Cap./Art.

1851/391

Descrizione

Attività di promozione del territorio

e delle

tradizioni locali
Titolo

1

Missione

Creditore

A.T. Pro Loco

Causale

Contributo economico per collaborazione per le attività istituzionali dell’Ente

5

Programma

2

quale contributo all’Associazione Culturale locale Pro Loco per la realizzazione della manifestazione “Dentro
il Carnevale” tenutasi in data domenica 19 febbraio 2017 con la sfilata di carri allegorici e gruppi in
maschera, che si è snodata in diverse vie del paese, con la partecipazione dei gruppi organizzati “Maschere
Tradizione Sarda S’Urtzu e Sa Mundula Di Seui e S’intibidu di Ardauli” e “Le Maschere Rantantira della
Marina di Cagliari”, al termine della quale c’è stata la distribuzione di fritti, accompagnata da musica e balli.
Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 D.L. 1 luglio 2009, n. 78
convertito con la Legge n° 102/2009.
Di liquidare a titolo di acconto il 50% del sostegno economico previsto alla suddetta associazione imputando
la spesa all’impegno di spesa generato con questo atto, la somma di € 2.650,00:
Di dare atto che il saldo potrà essere erogato solo con successivo apposito atto a seguito di presentazione
delle pezze giustificative che coprano l’intero importo del contributo riconosciuto.
Di dare atto che il mandato di pagamento a favore dell’Associazione A.T. Proloco deve avvenire secondo le
modalità indicate in allegato.
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione
trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del II Settore
Sabrina Porceddu

COPIA
ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
ACCONTO

Anno

Capitolo

2017

1851

N.impegno Sub
197

1

Descrizione

Importo

MANIFESTAZIONI DA TENERSI IN OCCASIONE
DEL CARNEVALE 2017 - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE ACCONTO

5.300,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )
Decimomannu, 21/02/2017

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 23/02/2017 al 10/03/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del I Settore
F.to DONATELLA GARAU

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 197 del 21/02/2017

