COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 159 del 21/04/2021
Registro di Settore n. 88 del 14/04/2021
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale
Oggetto:

Delibera G.C. n. 94 del 18.12.2020. Contributo finanziario in favore dell'Associazione Turistica Pro
Loco per realizzazione Iniziative culturali.. Liquidazione acconto.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 18/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, recante ad
oggetto ""Iniziative culturali – Richiesta contributo finanziario presentato dall'Associazione Turistica Pro Loco –
Indirizzi";
Considerato che,mediante il suddetto atto deliberativo l'organo esecutivo ha preso atto della richiesta
dell’Associazione PRO LOCO, mirata all'ottenimento di un contributo quantificato in complessivi € 11.000,00 a
copertura delle spese da sostenere per la realizzazione delle seguenti iniziative di valenza culturale:
• studio e realizzazione del costume tradizionale di Cardedu, spesa stimata € 6.000,00;
• realizzazione Murales presso la Scuola dell'Infanzia, spesa stimata € 5.000,00;
Richiamata la propria precdente Determinazione n.r.s. 285 del 18.12.2020 (n.r.g. 508 del 22.12.2020)con la quale è
stato assunto formale impegno di spesa in relazione al contributo di cui sopra;
Vista la richiesta fatta pervenire dall'Associazione, acquisita al n. 1258 di protocollo dell'Ente in data 19.03.2021,
tendente all'ottenimento di un acconto pari a € 2.500,00 per spese da sostenere per materiali e manodopera necessari
per la realizzazione del costume tradizionale di Cardedu;
Ritenuto possa procedersi all'immediata liquidazione di un acconto di € 2.500,00 del contributo deciso, dando atto che
si procederà alla liquidazione del saldo previa presentazione di rendiconto dettagliato delle spese effettuate, completo
di pezze giustificative e nei limiti di quanto debitamente documentato;
Considerato che il presenta atto non necessita di acquisizione di CUP;
Considerato che il presenta atto non necessita di acquisizione di CIG;
Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 10/01/2018 con il quale è stata attribuita la responsabilità del Servizio Area
Amministrativa al Dott Antonio Piras, competente pertanto all'adozione del presente atto;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Bilancio 2021/2023
DETERMINA
La premessa, qui integralmente richiamata, è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di liquidare la somma di € 2.500,00, per le ragioni indicate in parte motiva, in favore della Associazione Turistica
Pro Loco di Cardedu, rappresentata dal Presidente Sig.ra Demurtas Antonella, nata a OMISSIS il OMISSIS, residente
in Cardedu, ViaOMISSIS, Codice Fiscale OMISSIS, quale acconto del contributio deliberato dalla G.C. Con delibera
n. 94/2020;
Di dare atto che la spesa di € 2.500,00 è imputata nel seguente modo:
importo
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Di dare atto che il è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis – TUEL e che
con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole
Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario.

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Segreteria, Affari
Generali, Sociale e Culturale, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 14/04/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 21/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 21/04/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 21/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras
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