Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

REG.GEN.

N. 57 DEL 25/02/2013

N. 83 DEL25/02/2013

OGGETTO:Concessione di contributi alle associazioni: Liquidazione
di spesa a favore
dell'Associazione culturale coro polifonico "Bachis Sulis" di Aritzo - Codice fiscale 90002470913
- SALDO CODICE IBAN IT 52 G 0101586440 000000000376
L’anno duemilatredici del mese di febbraio del giorno venticinque 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. 6 in data 8 luglio 2002 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;
VISTO il disposto dell’articolo 184 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta
municipale n 125 in data 20.09.2002;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23
luglio 1998;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19 maggio 2011 con la quale veniva
approvato il regolamento per la concessione di contributi alle associazioni locali;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 553 del 9 dicembre 2011 con la quale veniva impegnata a
favore dell’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”, la somma di € 2453,28 per lo svolgimento delle attività previste nel programma allegato
alla domanda di contributo;

SPECIFICATO che secondo quanto previsto dall’art. 5 del regolamento sopra citato la somma di €
2453,28 deve essere corrisposta nel modo seguente:
 il 60% , pari ad € 1471,97 ad avvenuta assegnazione di contributo;
 il 40% pari ad €
981,31 dietro presentazione del rendiconto che comprovi le spese
effettivamente sostenute per la realizzazione del programma;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 19 del 24 gennaio 2012 con la quale veniva liquidato il primo
acconto dell’importo di € 1471,97;
VISTO il rendiconto delle spese presentato dall’Associazione culturale sopra generalizzata ( acquisita
agli atti al prot. n. 1075 del 25 febbraio 2013), corredato di apposite pezze giustificative che vengono
quantificate e riconosciute ammissibili in € 16.427,59;
RITENUTO pertanto necessario dover provvedere alla corresponsione del saldo
981,31;

determinata in €

VISTO il capitolo 2690/6/3 – impegno finanziario n. 437/2011;
DETERMINA
DI LIQUIDARE a favore dell’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”, la somma di € 981,31 quale saldo spettante secondo quanto previsto dall’art. 5 del
regolamento per la concessione di contributi alle associazioni locali, approvato con l’atto consiliare n. 10
del 19 maggio 2011;
DI ACCREDITARE l’importo di € 981,31 sul seguente codice IBAN:
IT 52 G 01015 86440 000000000376;
DI FAR GRAVARE la spesa di € 981,31 sul capitolo 2690/6/3 – impegno finanziario n. 437/2011;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
il responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
( dottor Augusto Pili)
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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

