COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore II

Responsabile:

Porceddu Sabrina

DETERMINAZIONE N.

1935

in data

29/12/2017

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.PROLOCO DI
DECIMOMANNU PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA
DEL 4 NOVEMBRE 2017-FESTA DELLE FORZE ARMATE.

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 prot.19773 del 10/10/2017 con la quale l’A.T. Proloco di Decimomannu chiede la concessione
di un contributo economico a sostegno dell’organizzazione della cerimonia di commemorazione del 4
Novembre 2017-Festa Delle Forze Armate, e trasmette la pezze giustificativa delle spese sostenute per la
realizzazione della stessa.
RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 122 del 24.10.2017 e 129 del31/10/2017 aventi ad
oggetto “Atto d’indirizzo per l’ organizzazione della Cerimonia del 4 Novembre 2017 –Festa delle Forze
Armate,con le quali sono state impartite al Responsabile del II Settore le seguenti direttive:
- Realizzare,come da tradizione consolidata,per la ricorrenza del 4 Novembre 2017 il seguente
programma
Attività
•

Ore 9,15 raduno delle Autorità e Associazioni in
piazza municipio;

•

9,30 Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale;

•

10,15 a seguire deposizione di una corona di alloro
innanzi al monumento ai caduti,onori militari resi dai
Carabinieri e dal Picchetto d’onore dell’ Aeronautica
Militare,con il Gruppo Bandistico di Villasor,
benedizione e preghiera per tutti i caduti;saluto dell’
Amministrazione comunale.

•

10,45 Racconti,citazioni,proiezioni,canti e mostra di
cimeli per la ricostruzione della memoria storica della
“Grande Guerra”

Sito
Monumento ai
caduti
Parrocchia
Sant’Antonio Abate
Monumento ai
Caduti
Centro culturale di
Piazza De Gasperi

-dare atto che,secondo la tradizione locale,la realizzazione della manifestazione di che trattasi avviene in
collaborazione con l’Associazione A.T. Pro Loco di Decimomannu e l’Associazione Nazionale Combattenti e
reduci Sezione di Decimomannu.
- Rinviare al Responsabile del Secondo Settore affinché assuma l’impegno delle somme necessarie per
offrire un sostegno all’A.T. Proloco di Decimomannu”,per un importo non superiore ad € 1.200,00
VISTA la nota di prot .23728 del 07/12/2017 con la quale l’A.T. Proloco di Decimomannu trasmette le pezze
giustificative delle spese sostenute per la realizzazione della commemorazione del 4 Novembre
ESAMINATO il Rendiconto di cui sopra dal quale si evince una spesa complessiva pari a € 1.200,00 per la
realizzazione della suddetta Cerimonia.
RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione di € 1.200,00 a favore dell’ A.T. Proloco di Decimomannu
per la realizzazione della Cerimonia del 4 Novembre previo impegno di spesa.
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. 2042 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. 2042 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 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.

1821/46

Descrizione

Titolo

1

Missione

CIG
Creditore

CUP

ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E
DELLE TRADIZIONI LOCALI
5

Programma

2

Esercizio esigibilità

2017

A.T. Pro Loco di Decimomannu
€ 1.200,00

- Di liquidare la somma di € 1.200,00 a favore dell’ A.T. Pro Loco di Decimomannu come sostegno
economico riconosciuto alla medesima Associazione con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 129
del 31/10/2017, destinato alla realizzazione della Cerimonia del 4 Novembre
- Di imputare la spesa di € 1.200,00 sul capitolo 1821/46/2017, sull’impegno generato dal presente atto;
- Di dare atto che si provvederà alla liquidazione del saldo nelle modalità stabilite.
- 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 A FAVORE DELLA A.T.PROLOCO DI DECIMOMANNU
L'ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2017-FESTA DELLE FORZE ARMATE.

Anno

Capitolo

2017

1821

N.impegno Sub
1935

1

Descrizione

Importo

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA
A.T.PROLOCO DI DECIMOMANNU PER
L'ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DEL 4
NOVEMBRE 2017-FESTA DELLE FORZE ARMATE.

1.200,00

PER

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. 1935 del 29/12/2017

