COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore II

Responsabile:

Porceddu Sabrina

DETERMINAZIONE N.

1925

in data

29/12/2017

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL" COMITATO RIONE
SAN GIACOMO" PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN
GIACOMO 2017.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
VISTO il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa;
VISTO il Decreto legislativo 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” il quale prevede che il
Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
RICHIAMATA la Deliberazione G.M. n. 83 del 20.07.2017 con la quale sono state impartite direttive al
Responsabile del II Settore in merito agli atti gestionali da assumere per l’organizzazione
dei
FesteggiamentI in Onore di San Giacomo
CONSIDERATO che tra le direttive impartite al Responsabile vi è quella di impegnare la somma di € 300,00
sul capitolo 1851/391/2017 per l’erogazione di un sostegno economico a favore del Comitato Rione San
Giacomo per l’organizzazione dei Festeggiamenti in onore di San Giacomo,previsti per il 22 e il 23 Luglio
2017;
VISTA la nota prot. 14118 del 19.07.2017, con la quale il Comitato Rione San Giacomo,chiede al Comune di
Decimomannu un contributo economico di € 300.00 e trasmette le pezze giustificative delle spese sostenute
per supportare la realizzazione dei Festeggiamenti in onore di San Giacomo, che si sono tenuti il 22 e il
23 Luglio 2017;
ESAMINATO il Rendiconto di cui sopra dal quale si evince una spesa complessiva pari a € 478,75 e per la
realizzazione della manifestazione suddetta;
ANALIZZATE le pezze giustificative presentate in ordine alle spese sostenute, ai fini della liquidazione del
saldo del contributo, e accertato che quelle ammissibili, in quanto provviste di requisiti formali e/o di
congruità richiesti, sono pari a € 300,00 e che, per tale ragione, si ritiene di dover procedere alla liquidazione
del contributo riconosciuto per € 300,00.
RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione di € 300,00 a favore del Comitato Rione San Giacomo,
previa assunzione del relativo impegno di spesa sul cap. 1851/391/2017;
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. 19 del 03.03.2017 relativa all’approvazione del piano
esecutivo di gestione e piano delle performance 2017-2019;
RESI i dovuti pareri preventivi:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale
sui controlli e art. 147 del TUEL, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012):
Il Responsabile del 2° Settore, Sabrina Porceddu, in virtù del Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 2030 del 29/12/2017 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 2° SETTORE
Dott.ssa Sabrina Porceddu

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e art. 147 del TUEL, come modificatO dal D.L. n.
174/2012, convertito nella L. n. 213/2012):
Il Responsabile del 3° Settore Dott. Giuseppe Lutzu , giusto decreto sindacale n. 2/2017, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 2030 del29/12/2017 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.
.
Il Responsabile del 3° Settore
Dott. Giuseppe Lutzu

DETERMINA
Per le motivazioni riportate in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di prendere atto del Rendiconto, corredato delle pezze giustificative delle spese e della relazione dell’attività
svolta, presentato dal Comitato Rione San Giacomo e pervenuto con nota protocollo n. 24321 del
14.12.2017, per l’organizzazione dei Festeggiamenti in onore di San Giacomo

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

€ 300,00

Cap./Art.

1851/391

Descrizione

ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO
E DELLE TRADIZIONI LOCALI

Titolo

1

Missione

Creditore

Comitato Rione San Giacomo

Causale

Festeggiamenti in onore di San Giacomo

5

Programma

2

Di imputare la somma di € 300,00 sul capitolo 1851/391/2017, sull’impegno generato con il presente atto;
Di liquidare a favore Comitato Rione San Giacomo la somma di € 300,00 quale saldo del contributo
riconosciuto con Deliberazione di G.M. n. 83 del 20.07.2017;
Di provvedere al pagamento emettendo mandato a favore del Comitato Rione San Giacomo secondo le
modalità di pagamento indicate in allegato;

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 dare atto che il presente atto verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente”
nella sezione corrispondente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.
Il Responsabile del 2° Settore
Sabrina Porceddu

COPIA
ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL" COMITATO RIONE SAN GIACOMO" PER
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIACOMO 2017.

Anno

Capitolo

2017

1851

N.impegno Sub
1925

1

Descrizione

Importo

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL"
COMITATO RIONE SAN GIACOMO" PER
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIACOMO
2017.

300,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )
Decimomannu, 29/12/2017

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Giuseppe Lutzu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 23/01/2018 al 07/02/2018 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. 1925 del 29/12/2017

