COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :
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Responsabile:

Porceddu Sabrina

DETERMINAZIONE N.
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in data
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OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA
E LIQUIDAZIONE A FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONE
SANTA
GRECA,CONTRIBUTO
STRAORDINARIO PER DIRETTA TELEVISIVA DELLA SAGRA DI
SANTA GRECA.

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 nota con la quale il Presidente dell’Associazione Santa Greca chiede la concessione di un
contributo economico straordinario a sostegno dell’organizzazione di molteplici attività inerenti la Sagra di
Santa Greca 2017 e trasmette la pezza giustificativa della spesa sostenuta per realizzare la diretta televisiva
durante la processione in onore di Santa Greca svoltasi il 24/09/2017.
ESAMINATO il Rendiconto di cui sopra dal quale si evince una spesa complessiva pari a €8.546,34 per la
realizzazione della suddetta ripresa televisiva ;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 19.09.2017 avente ad oggetto
“Concessione contributi economici a favore di enti e associazioni culturali non aventi scopo di lucro. Indirizzi
al Responsabile del II Settore”, con la quale sono stati stabiliti i seguenti criteri e priorità per l’erogazione di
contributi alle associazioni culturali :
- Soddisfare principalmente le richieste presentate dalle Associazioni locali per la realizzazione di
manifestazioni e/o iniziative con finalità a carattere sociale, culturale, religioso, e sportivo che promuovono
attività ed eventi di pubblico interesse e utilità, che incrementano lo sviluppo culturale, economico, educativo,
sociale e turistico del Comune di Decimomannu e valorizzano le tradizioni storiche, culturale e civili della
Comunità;
- Considerare prioritario conservare le tradizioni di cultura popolare tra cui soprattutto le feste patronali, quali
espressione storica della cittadina ritenute anche volàno e indotto di turismo con potenziali ricadute positive
di natura economica;
- Rinviare al Responsabile del Secondo Settore affinché assuma l’impegno delle somme necessarie per
offrire un sostegno straordinario all’ Associazione Santa Greca”,per un importo non superiore ad € 7.000,00
utilizzando le risorse disponibili sul cap.1851/391/2017.
RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione di € 7.000,00 a favore dell’Associazione Santa Greca per la
realizzazione della diretta televisiva realizzata per la processione in onore di Santa Greca svoltasi il
24/09/2017

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 del D.Lgs. n.
118/2011);
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 03.03.2017 avente ad oggetto “Approvazione piano
esecutivo di gestione e piano delle performance 2017/2019”.
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. 2032 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 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 Giuseppe Lutzu, giusto decreto sindacale n. 2/2017, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 2032 del 29/12/2017 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 TERZO SETTORE
___________________________________

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:
- Di assumere l’impegno di spesa di € 7.000,00 a favore dell’Associazione Santa Greca di Decimomannu,
con imputazione della spesa sul capitolo 1851/391/2017;
- Di impegnare, pertanto, 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

Cap./Art.

1851/391

Descrizione

Titolo

1

Missione

CIG
Creditore

ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E
DELLE TRADIZIONI LOCALI
5

CUP

Programma

2

Esercizio esigibilità

2017

Associazione Santa Greca – Cod. 762
€ 7.000,00

- Di liquidare la somma di € 7.000,00 a favore dell’Associazione Santa Greca di Decimomannu, come
sostegno economico riconosciuto alla medesima Associazione con la Deliberazione della Giunta Comunale
n. 106 del 19.09.2017 contributo destinato a dare maggior risalto agli eventi collegati alla sagra e
precisamente la diretta televisiva;
- Di imputare la spesa di € 7.000,00 sul capitolo 1851/391/2017, sull’impegno generato dal presente atto;
- Di dare atto che si provvederà alla liquidazione del saldo a seguito di presentazione da parte
dell’Associazione Santa Greca del Rendiconto, corredato delle pezze giustificative relative alle spese
effettivamente sostenute;
- 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 Secondo Settore
Sabrina Porceddu

COPIA
ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA
E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANTA
GRECA,CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER DIRETTA TELEVISIVA DELLA SAGRA DI SANTA GRECA.

Anno

Capitolo

2017

1821

N.impegno Sub
1926

1

Descrizione

Importo

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONE SANTA
GRECA,CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER
DIRETTA TELEVISIVA DELLA SAGRA DI SANTA
GRECA.

7.000,00

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. 1926 del 29/12/2017

