Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 239 DEL 04/09/2017

REG.GEN.

N. 304 DEL04/09/2017

OGGETTO:Manifestazioni varie anno 2017 (Sagra de Sa Carapigna)
- Liquidazione a saldo del
contributo a favore dell'Associazione - Turistica Pro Loco - Codice Fiscale 81002750917) -

L’anno duemiladiciassette del mese di settembre del giorno quattro 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 disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il Decreto Sindacale n. 10 in data 17 giugno 2015 con il quale veniva conferito ai sensi
dell’art. 107 - commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l’incarico di Responsabile del
Servizio suddetto; -

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 25 luglio 2017 avente oggetto “ manifestazioni
varie anno 2017 ( Sagra de “Sa Carapigna) Attribuzione al responsabile del Servizio Amministrativo –
Approvazione programma di spesa – Approvazione protocollo d’intesa con l’Associazione turistica Pro
Loco di Aritzo;
DATO ATTO che con il predetto deliberato viene stabilito di affidare, per motivi di praticità
gestionale, all’Associazione Turistica Pro Loco di Aritzo l’organizzazione e la realizzazione della
manifestazione prevista nel programma approvato con il medesimo deliberato nonché viene destinata
una somma pari ad € 10.000,00 per la realizzazione della manifestazione citata in oggetto;
DATO ATTO, che con lo stesso deliberato viene altresì approvato lo schema di convenzione
disciplinante norme e condizioni sullo svolgimento dell’iniziativa in questione;
CONSIDERATO che l’atto di convenzione sopra detto, è stato debitamente firmato, per accettazione,
dal Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 203 del 25 luglio 2017 con la quale, per la realizzazione
delle manifestazioni in oggetto, veniva impegnata, a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di
Aritzo, la somma di € 10.000,00 nonché liquidata l’anticipazione del 50% del contributo concesso;
DATO ATTO che, al fine di procedere alla liquidazione del saldo del contributo, giusto quanto
contenuto all’articolo 2 nella convenzione a tal fine stipulata, si rende necessario approvare il
rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle manifestazioni oggetto di contributo;
VISTA la nota, acquisita ai nostri atti con prot. n. 4536 del 1° settembre 2017 ( qui allegato per farne
parte integrante e sostanziale del presente atto), con la quale l’Associazione Turistica Pro Loco di
Aritzo, nella persona del Presidente Libero Loi, trasmetteva il rendiconto delle spese corredato di
pezze giustificative presentate in copia conforme all’originale, qui allegato per formarne parte
integrante e sostanziale,
RITENUTO tale rendiconto meritevole di approvazione;
RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione del saldo del contributo, determinato in € 5000,00;
VISTO l’impegno finanziario n. 290/2017 ;
RITENUTO di dover attestare la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa cosi’ come
previsto all’articolo 147 bis del Testo Unico Enti Locali;

TUTTO cio’ premesso;
D E T E R M I N A
DI APPROVARE il rendiconto delle spese sostenute dall’Associazione Turistica Pro Loco di Aritzo per
la realizzazione della manifestazione citata in oggetto, qui allegato per farne parte integrante e
sostanziale del presente atto;
DI LIQUIDARE la somma di € 5000,00, quale saldo del contributo concesso in virtù del deliberato
di Giunta Comunale n. 35 del 25 luglio 2017, a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di Aritzo (
codice 4800) Codice Fiscale/Partita IVA 81002750917) rappresentata dal Presidente pro tempore
Signor Loi Libero nato ad Aritzo il 18 gennaio 1973, sostenute per la realizzazione delle manifestazioni
di cui in oggetto;
DI LIQUIDARE a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di Aritzo Codice Fiscale/Partita IVA
81002750917) rappresentata dal Presidente pro tempore Signor Loi Libero nato ad Aritzo il 18 gennaio
1973, la somma di € 5000,00 quale anticipazione del 50% dell’importo totale del contributo;
DI ACCREDITARE la somma di € 5000,00 sul seguente codice IBAN :IT 88 E 01015 86440
000070399177 ( Banco di Sardegna – Agenzia di Aritzo);
DI LIQUIDARE la spesa di
€
5000,00 facendo gravare la somma sul 2140/7/1 – Missione 7 –
Turismo – Programma 1 – Titolo 1 - Macroaggregato 104 – trasferimenti correnti – fondi fondo unico;
DI ATTESTARE la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa cosi’ come previsto all’articolo
147 bis del Testo Unico Enti Locali;

DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Amministrativo per gli adempimenti di competenza,
unitamente alla convenzione disciplinante norme e condizioni;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
( Gualtiero Mameli)
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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

