COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
*****
DETERMINAZIONE Nr. 886 del 13.12.2018
OGGETTO: EDIZIONE AUTUNNO IN BARBAGIA “AMORE ‘E CORO” – 15/16 DICEMBRE 2018 - IMPEGNO
SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione di G.M. n. 74 del 29.11.2018, con la quale vengono emanate direttive al
sottoscritto in merito all’organizzazione e gestione dell’iniziativa conosciuta come AUTUNNO IN BARBAGIA
- CORTES APERTAS, NATALE E PRESEPE VIVENTE, previste rispettivamente in Orune il 15 e 16 dicembre e
durante le festività natalizie 2018;
Dato atto fra l’altro che è stato deliberato di affidare all’Associazione Turistica Pro Loco Oronou e
all’Associazione Beata Vergine del Carmelo, entrambe operanti ad Orune, in possesso delle competenze
tecniche e delle risorse umane necessarie per l’espletamento di tale incarico, l’organizzazione e la gestione
degli eventi inseriti in dette manifestazioni;
Che veniva altresì stabilito di erogare a supporto delle spese necessarie all’organizzazione un contributo di €
8.500,00 all’Associazione B.V. del Carmelo ed un contributo di € 5.500,00 all’Associazione Turistica Pro Loco
Oronou, disponendone l’immediata liquidazione;
Tenuto conto che l'erogazione di contributi è concessa sulla base delle indicazioni della Giunta Comunale in
conformità a quanto indicato dal Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici vvigente;
Visto che le erogazioni in parola non rientrano nel divieto posto dall'art. 10 comma 9 del D.L. n. 78/2010
convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di contributo a sostegno di iniziative e / o attività di soggetti
terzi “no profit” rientranti nei compiti dell'Ente Locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del
principio della “Sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione, con esclusione di qualsiasi
forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione comunale;
Considerato che l'art. 26, comma 1 del D.lgs 33/2013 dispone che gli atti attraverso cui atti si elargiscono
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
di importo superiore a mille euro vadano pubblicati e che l'art. 26, comma 3, del D.lgs 33/2013 dispone che
la pubblicazione degli atti attraverso cui atti si elargiscono sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille ne costituisce
condizione di efficacia legale;
Preso atto che l'art. 27, comma 1 del D.lgs 33/2013 dispone altresì che la pubblicazione di cui all'art. 26,
comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3, del medesimo art. 26 (e quindi ai fini della
condizione di efficacia legale) il nome del soggetto beneficiario, l'importo di quanto corrisposto, la norma
sulla cui base è stato disposto il vantaggio economico, il responsabile del procedimento e la modalità seguita
per l'individuazione del soggetto beneficiario.
Ciò premesso;
VISTO il Decreto sindacale n. 2/2018 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di posizione
Organizzativa dell’area amministrativa e culturale;

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. 1690/1 “Contributi a Comitati, Parrocchie, istituzioni, ecc.” ;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Associazionismo e sull’erogazione di contributi a soggetti pubblici e
privati, approvato con deliberazione consiliare n. 11 dell’11.07.2014;

DETERMINA
per le motivazioni in premessa:
Di impegnare e liquidare a favore dell’Associazione Culturale “B.V. del Carmelo” – Comitato 2018 - avente
sede legale in Piazza San Bernardo ad Orune – Codice Fiscale 93049230910 - la somma di………. € 8.500,00;
Di impegnare e liquidare a favore dell’Associazione Turistica Pro-loco “Oronou” – avente sede legale in Via
Cuccuretetti 11 ad Orune – P.IVA e C.F. 0141200917- ……………………………………..………………………..€ 5.500,00;
di imputare la somma di € 14.000,00 sui fondi del Cap. 1690/1 del Bilancio 2018/2020 che presenta
sufficiente disponibilità;
Trasmettere gli atti agli uffici finanziari del comune per i compiti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

=============================================================
Visto si attesta la regolarità contabile del provvedimento su esteso e la copertura finanziaria del relativo
impegno di spesa.
li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_______________________________________________________________

