Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 432 DEL 29/12/2017

REG.GEN.

N. 563 DEL29/12/2017

OGGETTO:Contributi ad associazioni di carattere culturale - Impegno di spesa
L’anno duemiladiciassette del mese di dicembre del giorno ventinove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 17 giugno 2015
Responsabile del Servizio suddetto;

con il quale veniva conferito

l’incarico di

VISTO il disposto dell’art. 183 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente presso questo Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23
luglio 1998;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 6 giugno 2017 con la quale veniva approvato il
Bilancio di previsione 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 28 dicembre 2017 con la quale è stata
apportata apposita variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017 mediante
prelevamento dal fondo di riserva ordinario;
DATO ATTO che col predetto atto n. 66 viene prevista una somma di € 6800,00 quale contributo da
erogare a favore di associazioni culturali locali;
VISTO l’atto atto deliberativo consiliare n. 10 del 19 maggio 2011 con la quale veniva approvato il
regolamento per la concessione di contributi alle associazioni locali;

CONSIDERATO che, tale regolamento, al fine della concessione dei contributi di cui sopra, prevede la
presentazione da parte delle associazioni stesse, di un apposito programma relativo allo svolgimento
delle attività;
SENTITA la Giunta Comunale, la quale intende destinare un contributo “una tantum” solo alle
associazioni che, durante il corso dell’anno si siano distinte per aver svolto attività culturali, rivolte ai
cittadini, in quanto non è possibile applicare l’apposito regolamento approvato con atto deliberativo
consiliare n. 10 del 19 maggio 2011, in considerazione del fatto che lo stanziamento è stato possibile
istituirlo, causa la carenza di risorse in fase di approvazione di bilancio, solo in sede di prelevamento
dal fondo di riserva ordinario avvenuto con deliberato G.M. n. 66/2017;
TENUTO CONTO , pertanto delle attività svolte nel corso dell’anno 2017 da ciascuna delle associazioni
presenti in questo Comune e regolarmente costituite, si ripartisce la somma di € 6800,00 come segue:
IMPORTO
€ 3500,00

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE
Associazione culturale Coro Bachis Sulis di Aritzo ( codice creditore 208) di
Aritzo con sede in Aritzo – Corso Umberto I° - (PARTITA IVA 90002470913)
rappresentata dal Presidente pro tempore Calledda Nicola Ignazio nato ad Aritzo il
2 luglio 1957 e residente in Aritzo – Località “Gidilau”,

€ 3300,00

Associazione Turistica Pro Loco di Aritzo ( codice creditore 48) - Codice
Fiscale/Partita IVA 81002750917) rappresentata dal Presidente pro tempore
Signor Loi Libero nato ad Aritzo il 18 gennaio 1973

VISTO il capitolo 2690/6/3 – Missione 5 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 104,
presenta la necessaria disponibilità;

che

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis
del Decreto Legislativo n. 267/2000;
RITENUTO di dover impegnare le somme sopra esposte;
TUTTO CIO’ PREMESSO,

DETERMINA
DI IMPEGNARE a favore delle associazioni, qui di seguito elencate le somme affianco di ciascuna
riportate:
IMPORTO
€ 3500,00

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE
Associazione culturale Coro Bachis Sulis di Aritzo ( codice creditore 208) di
Aritzo con sede in Aritzo – Corso Umberto I° - (PARTITA IVA 90002470913)
rappresentata dal Presidente pro tempore Calledda Nicola Ignazio nato ad Aritzo il
2 luglio 1957 e residente in Aritzo – Località “Gidilau”,

€ 3300,00

Associazione
Turistica Pro Loco di Aritzo (codice creditore 48) Codice
Fiscale/Partita IVA 81002750917) rappresentata dal Presidente pro tempore
Signor Loi Libero nato ad Aritzo il 18 gennaio 1973

DI IMPUTARE la somma di € 6800,00 al capitolo 2690/6/3 - Missione 5 – Programma 2 – Titolo 1 –
Macroaggregato 104 - del corrente esercizio finanziario;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
( Gualtiero Mameli )

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

