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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. 46 del 16/05/2014, con la quale si è stabilito di realizzare le
iniziative di carattere istituzionale per la promozione della cultura e delle tradizioni locali al fine di conservare
nel tempo il patrimonio culturale della comunità, tramite la collaborazione delle Associazioni locali
destinando a loro le risorse necessarie.
Atteso che, tra le iniziative da realizzare, è prevista la tradizionale festa in onore di S. Isidoro patrono degli
agricoltori con un progetto tendente a salvaguardare la difesa del patrimonio storico-culturale e religioso del
paese nonché delle sue tradizioni popolari legate al mondo dell’agricoltura, da realizzarsi tramite
l’Associazione S. Isidoro .
Vista la determina n. 1394 del 31/12/2014 con la quale si è provveduto ad assumere impegno di spesa per
erogazione contributi alle Associazioni Locali per un importo di € 900,00.
Dato atto che la predetta deliberazione della Giunta Comunale prevede che le risorse finanziarie siano
erogate alle associazioni attuatrici a seguito di presentazione di apposito rendiconto sulle attività realizzate
e sulle spese sostenute.
Vista la nota prot. n. 14164/2014 del 15/10/2014 con la quale l’Associazione S. Isidoro ha presentato la
rendicontazione delle spese sostenute per un ammontare di € 2.319,53, di cui € 1.800,00 coperta dalle
somme recuperate con la questua.
Vista la relazione delle attività svolte pervenuta con nota prot. 14164/2014 del 15/10/2014.
Ritenuto di liquidare la somma di €.400,00 a titolo di contributo per l’attuazione nell’anno 2014 della
tradizionale festa in onore di S. Isidoro Patrono degli Agricoltori.
Ritenuto prendere atto di quanto sopra esposto.
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.
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. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio annuale di
previsione dell’esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il
triennio 2014-2016.
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2014) che
differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali
al 31 marzo 2015.
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 Maggio 2015.
Visto l’art. 163 del T.U.E.L. che regola l’esercizio provvisorio.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16/01/2015 di assegnazione provvisoria delle risorse
finanziarie ai responsabili di settore per l'anno 2015.
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. 424 del 23/04/2015 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 art. 147bis 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.
favorevole sulla proposta n. 424 del 23/04/2015 attestandone la regolarità e il
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali,
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

9/2014, esprime parere
rispetto dell’ordinamento
corretta imputazione, la
l’assenza di riflessi diretti

IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE

_____________________________
DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,
Di liquidare la somma di €. €. 400,00 a favore dell’Associazione S. Isidoro in qualità di soggetto attuatore
della realizzazione della sagra di S. Isidoro anno 2014.
Di imputare la spesa di €.400,00 al cap. 1851/390/2015, Imp. D01394/1/2014, così come reimputato in sede
di riaccertamento straordinario di residui.

Il Responsabile del Secondo Settore
Dott.ssa Sabrina Porceddu

COPIA
ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S. ISIDORO PER L'ATTUAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE 2014 IN ONORE DI S. ISIDORO.
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Beneficiario

Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Decimomannu, 05/05/2015

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 05/05/2015 al 20/05/2015 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
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