Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 228 DEL 10/08/2017

REG.GEN.

N. 285 DEL10/08/2017

OGGETTO:Integrazione determina RSA n. 203 del 25 luglio 2017 recante oggetto:
"Manifestazioni varie anno 2017 (Sagra de Sa Carapigna )
- Impegno di spesa a favore
dell'Associazione Turistica Pro Loco
- Codice Fiscale 81002750917) Liquidazione
anticipazione del 50%"
L’anno duemiladiciassette del mese di agosto del giorno dieci 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;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 203 del 25 luglio 2017 recante oggetto: “ Manifestazioni
varie anno 2017 ( Sagra de Sa Carapigna) – Impegno di spesa a favore dell’Associazione Turistica Pro
Loco – Liquidazione anticipazione del 50% “;
RITENUTO di dover integrare la parte premessa della predetta determinazione n. 203 del 25 luglio
2017, significando che vengono richiamati i seguenti atti deliberativi:




atto deliberativo consiliare n. 90 del 14 agosto 1996 inerente l’approvazione del regolamento
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi economici;
atto deliberativo consiliare n. 11 del 23 luglio 2003 inerente la modifica dell’art. 5 – comma 2°
del regolamento approvato con la deliberazione consiliare n. 90 del 14 agosto 1996, con il quale
si dispone che : “ il contributo che verrà eventualmente concesso, una volta accertate le disponibilità finanziarie

dell’Ente, sarà erogato, anticipatamente, nella misura del 50%, rispetto alla data di inizio delle attività. L’ulteriore 50%
verrà erogato a seguito di presentazione di rendicontazione ( con esibizione delle pezze giustificative a consuntivo,
entro il 31 dicembre dell’anno a cui si riferisce il contributo. In caso di mancata rendicontazione, l’Amministrazione
potrà richiedere la restituzione, per intero, o di parte, del contributo concesso”;

TUTTO CIO’ premesso;

DETERMINA
DI INTEGRARE la parte premessa della determinazione n. 203 del 25 luglio 2017 , richiamando gli atti
qui sotto indicati:
 atto deliberativo consiliare n. 90 del 14 agosto 1996 inerente l’approvazione del regolamento
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi economici;
 atto deliberativo consiliare n. 11 del 23 luglio 2003 inerente la modifica dell’art. 5 – comma 2°
del regolamento approvato con la deliberazione consiliare n. 90 del 14 agosto 1996, con il quale
si dispone che : “ il contributo che verrà eventualmente concesso, una volta accertate le disponibilità finanziarie

dell’Ente, sarà erogato, anticipatamente, nella misura del 50%, rispetto alla data di inizio delle attività. L’ulteriore 50%
verrà erogato a seguito di presentazione di rendicontazione ( con esibizione delle pezze giustificative a consuntivo,
entro il 31 dicembre dell’anno a cui si riferisce il contributo. In caso di mancata rendicontazione, l’Amministrazione
potrà richiedere la restituzione, per intero, o di parte, del contributo concesso”;

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

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO
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Voce/cap/art.

Voce/cap/art.
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Importo

€.

€.

€.

€.

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

