Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 14 DEL 20/01/2014

REG.GEN.

N. 28 DEL20/01/2014

OGGETTO:Manifetazione "Allicos de monte" - 7 e 8 dicembre 2013 - Liquidazione di spesa a
favore dell'Associazione "Mummutzones" di Aritzo - Liquidazione saldo contributo Accredito sul
codice IBAN IT 11 T 0101586440 000070096772 (Banco di Sardegna)

L’anno duemilaquattordici del mese di gennaio del giorno venti 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 regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso approvato con atto consiliare n. 22/2013;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 29 novembre
2013 avente oggetto “
Adempimenti diversi nel settore amministrativo – Attribuzione risorse al Responsabile del Servizio
Amministrativo”;
CONSIDERATO che con il predetto deliberato veniva disposta una somma pari ad € 2000,00
destinate per la realizzazione della manifestazione “Allicos de monte” nei giorni 7 e 8 dicembre 2013;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 326 del 2 dicembre 2013 con la quale veniva impegnata la
somma di € 2000,00 necessaria per l’organizzazione e la realizzazione della manifestazione in oggetto
nonché liquidata la somma di € 1000,00 a titolo di anticipazione del contributo;

CONSIDERATO che l’Associazione Mummutzones” di Aritzo con sede in Aritzo – Via Antonio Maxia, 4
– rappresentato dal Presidente Signor Todde Antonello nato a Nuoro il 22 ottobre 1970 e residente in
Aritzo ( Via Antonio Maxia (codice fiscale 93024030913)
affidataria della realizzazione della
manifestazione in parola, ha presentato con prot. n. 112 del 9 gennaio 2014, la rendicontazione delle
spese sostenute ( qui allegata per farne parte integrante e sostanziale) ammontanti ad € 2438,00;
RITENUTO pertanto doveroso provvedere alla liquidazione del saldo pari ad € 1000,00,così come
previsto nella convenzione all’uopo stipulata in sede di determinazione di impegno di spesa;
VISTO il capitolo 2120/15/1 del corrente esercizio finanziario – impegno finanziario n. 296/2013;
TUTTO ciò premesso,
D E T E R M I N A
DI APPROVARE il rendiconto delle spese inerenti la realizzazione della manifestazione “ Allicos de
monte” presentata dall’Associazione Mummutzones” di Aritzo con sede in Aritzo – Via Antonio Maxia, 4
– rappresentato dal Presidente Signor Todde Antonello nato a Nuoro il 22 ottobre 1970 e residente in
Aritzo ( Via Antonio Maxia (codice fiscale 93024030913) , affidataria della realizzazione della
manifestazione;
DI LIQUIDARE, in virtù di quanto stabilito all’articolo 2 della convenzione qui allegata, la somma di €
10 00,00 Mummutzones” di Aritzo con sede in Aritzo – Via Antonio Maxia, 4 – rappresentato dal
Presidente Signor Todde Antonello nato a Nuoro il 22 ottobre 1970 e residente in Aritzo ( Via Antonio
Maxia (codice fiscale 93024030913) – codice creditore 679 - , a saldo del contributo pattuito per
la realizzazione della manifestazione in oggetto;
DI ACCREDITARE la somma di € 1000,00 sul codice IT 11 T 01015 86440 000070096772
Sardegna – Agenzia di Aritzo;

– Banco di

DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Amministrativo per gli adempimenti di competenza,
unitamente ai documenti richiamati nel presente atto come allegato;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Stefano Schirmenti)
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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

