COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE

n. 790

Data 29/11/2019

Erogazione Contributo Associazione Gruppo Folk SANTA LULLA 08020 Orune
OGGETTO:

Cf:93016910916

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO:
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista il decreto del Sindaco n°1/2019 avente ad oggetto “Conferimento incarico posizioni
organizzative;”
Visto il decreto del Sindaco n°2 del 22/07/2019 avente ad oggetto “Attribuzione posizione
organizzativa area Finanziaria”;
Richiamati altresì la delibera di Consiglio Comunale n°9 del 29/03/2019 Approvazione del Bilancio
di Previsione Finanziario 2019-2021 (Art. 151 del D. Lgs. n.267/2000 e Art. 10 D. Lgs. n.
118/2011);
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",
Richiamata la propria determinazione n°787 del 26/11/2019 avente ad oggetto “Impegno Contributo
Associazione Gruppo Folk SANTA LULLA 08020 Orune Cf:93016910916;
Ritenuto opportuno erogare il contributo alla citata associazione,
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DETERMINA:
1. Di liquidare per quanto espresso in premessa la somma di € 5000,00 all’Associazione Gruppo
Folk SANTA LULLA 08020 Orune Cf:93016910916 quale contributo ai fini della promozione
sociale, culturale del paese attraverso il canto, il ballo e la collaborazione per l’organizzazione di
eventi in modo particolare per Autunno in Barbagia e Natale;
di dare atto che viene imputa sul cap. 1690/1 del bilancio di previsione anno 2019;
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);
3. di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui
all' art.151 comma 4, D.Lgs. 267/2000;
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»;

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del
presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG.PICCONI ANTONELLO
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