
 

COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO 
AREA AMMINISTRATIVA E CULTURALE 

****** 
DETERMINAZIONE N. 469  del 17.07.2018 

 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO “ORONOU” DI ORUNE PER LA 
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZAZZIONE DEL TERRITORIO (FESTA DELLA 
B. V. DELLA CONSOLATA).  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso che:  
•La legge 7.12.2000 n. 383 recante “la disciplina delle associazioni di promozione sociale” riconosce il valore 
sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, 
promuovendo lo sviluppo del territorio, nella salvaguardia della sua autonomia e favorendo l’apporto 
originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, con previsione, nell'ambito di tali rapporti 
convenzionali delle "modalità di rimborso delle spese",  
•L’Amministrazione Comunale, ai fini della promozione sociale, culturale, individua nella realizzazione di 
eventi, manifestazioni, iniziative culturali momenti importanti di valorizzazione del territorio, per i quali la 
collaborazione progettuale, tecnica ed amministrativa della Pro Loco “Oronou” di Orune rappresenta un 
valore aggiunto;  
Vista la delibera di Giunta n.70 del 26.08.2014 avente per oggetto “APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ORUNE E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO ORONOU DI ORUNE PER LA 
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO” con la 
quale l’Amministrazione Comunale si impegnava a versare contributi alla Pro Loco di Orune per 
l’organizzazione di eventi e manifestazioni approvate dal Comune stesso e nei limiti delle risorse allocate nel 
bilancio di previsione;  
Visto il bilancio di previsione 2018 approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 26.03.2018 e ss.mm.ii.. ed 
in particolare il capitolo N. 1690/13 “Contributi a Comitati, Parrocchie, istituzioni, ecc.” ;  
Preso atto che la G.M. con atto n. 48 del 06.07.2018 ha deliberato l’erogazione per il tramite della Proloco 
“Oronou” di Orune di un contributo di € 5.000,00 al Comitato organizzatore della festa della Consolata per la 
realizzazione di manifestazioni inserite nel programma di detta festività e incaricando il sottoscritto 
all’adozione dei relativi atti di competenza;  
Ritenuto doveroso provvedere all’impegno e alla liquidazione del contributo;  
Visto il decreto sindacale n. 2/2018 di attribuzione dell’incarico di   posizione organizzativa; 

 
DETERMINA 

 
1. Di impegnare e liquidare in favore della Pro Loco Oronou di Orune la somma di € 5.000,00 imputando 

la stessa sul cap. 1690/1 del bilancio di previsione anno 2018, quale contributo per l’organizzazione 
e la realizzazione degli eventi e delle manifestazioni denominati “Festa B.V. della Consolata” giusta 
delibera di G.M. n. 48 del 06.07.2018; 

 
2.   di dare atto della compatibilità monetaria per il pagamento della suddetta spesa in riferimento agli 
stanziamenti di bilancio e alle regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009);  
4. di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all' art. 
151 comma 4, D.Lgs. 267/2000;  
 
3. di comunicare successivamente agli interessati la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 
1° D.Lgs. 267/00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  
 



4. Al fine della conformità alla Legge 13 agosto 2010, art.3 (tracciabilità sui flussi finanziari) non si riporta il 
codice CIG in quanto trattasi di impegno di spesa definito come contributo in base a convenzione sottoscritta 
da ambo le parti.  
5. di dare atto che ai sensi dell’'art. 18 della legge 134/2012 e ss.mm.ii. , per dare una visibilità totale degli 
interventi delle amministrazioni dirette ad erogare sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 
imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e 
comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art.12 della L.241/1991 ad enti pubblici e 
privati, mediante pubblicazione nei siti web delle Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito dei dati della 
sezione «Trasparenza, valutazione e merito»; si forniscono i seguenti dati:  
- beneficiario: Pro Loco Oronou di Orune  
- P.IVA : 0141200917  
- Norma o Titolo a base dell’attribuzione: Convenzione approvata con delibera n.70 del 26.08.2014  
- Ufficio responsabile del procedimento: Area Amministrativa  
- Funzionario responsabile del procedimento: Panedda Isidoro Antonio;  
- Modalità per l’individuazione del beneficiario: da Convenzione approvata  

Il Responsabile del Servizio 
Panedda Isidoro Antonio 

 
 
 

 VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, osservato:rilascia:  
PARERE FAVOREVOLE , per le motivazioni sopra esposte;  
Data ………………………  

Il Responsabile del servizio finanziario 
............................................................... 

 


