COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

AREA AMMINISTRATIVA
*********
DETERMINAZIONE N. 30 DEL 02.02.2017
OGGETTO: Impegno e liquidazione contributo alla Parrocchia S. Maria Maggiore per festa
di S. Biagio. Anno 2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
Che questo Ente intende tutelare e salvaguardare adeguatamente tutte le manifestazioni
tradizionali e popolari perché appartengono al patrimonio socio-culturale, religioso e
folkloristico della comunità orunese, nonchè promuovere iniziative volte alla valorizzazione
storica e culturale del territorio;
Che l’ente è consapevole che la “festa” in onore di San Biagio, Patrono di Orune, è una delle
occasioni per coltivare la memoria della storia locale e per consegnare alle future generazioni il
patrimonio di valori civili e spirituali, che rappresentano la sua originale identità;
Che tale manifestazione, rientrante nelle competenze dell’Ente, viene esercitata in via
condizionata dalla Parrocchia S. Maria Maggiore, alla quale viene destinata a suo favore, la
somma di € 1.500,00 a sostegno delle attività che saranno svolte nell’ambito della “festa
patronale”;
Considerato che tale erogazione non rientra nel divieto sancito dall’art. 6, comma 9, del D. L.
78/2010, giusto i pareri della Corte dei Conti nn. 1075 e 137 rispettivamente del 2010 e del 2011
ed il parere ANCI del 2011 dai quali emerge che il patrocinio non risulta essere vietato dalla
normativa testè citata;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 01 del 20.01.2017 con la quale è stato concesso alla
Parrocchia S. Maria Maggiore un contributo di € 1.500,00 per le attività che saranno svolte
nell’ambito della festa patronale;
RITENUTO di dover provvedere all’erogazione del contributo di che trattasi;
Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi;
VISTO il decreto sindacale n. 3/2013 di nomina di responsabile dell’area amministrativa;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il redigendo bilancio 2017;
DETERMINA
1. Di erogare, la somma complessiva di € 1.500,00 , a favore della Parrocchia S. Maria
Maggiore di Orune (P. IVA 930000230917) a valere per le attività che saranno svolte
nell’ambito della “Festa patronale di S. Biagio”, quale erogazione non rientrante nel
divieto sancito dall’art. 6, comma 9, del D. L. n. 78/2010;
2. Di impegnare e liquidare la somma di € 1.500,00 dando atto che la stessa trova copertura
finanziaria all’intervento n. 1010805-1690 del redigendo bilancio 2017;
3. Trasmette copia della presente agli uffici finanziari per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

__________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

