COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA E CULTURALE
======

DETERMINAZIONE N. 294 DEL 08.05.2019
OGGETTO: Contributo all’ Associazione Culturale “B.V. Del Carmelo” - Impegno e liquidazione.
°°°°°°°°°
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con deliberazione consiliare n. 9 del 29.03.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per
l’anno in corso e quello triennale 2019-2021;
- Sono state organizzate una serie di manifestazioni durante il 1° quadrimestre 2019 da parte
del Comitato “B. V. Del Carmelo in accordo con l’Amministrazione comunale;
- Che il Comitato ha chiesto formalmente un contributo al Comune per sopperire alle ingenti
spese organizzative sostenute;
Atteso che l’Associazione Culturale “B.V. del Carmelo” - operante nel Comune di Orune risulta in
possesso dei requisiti per adire a finanziamenti erogati dal Comune per sostenere le spese di
organizzazione delle manifestazioni concordate con l’amministrazione comunale;
Visto il decreto sindacale n. 2/2018 di conferimento dell’incarico di P.O. responsabile del servizio
amministrativo
VISTO il Regolamento per l’erogazione di contributi, sussidi, ausili finanziari, ecc., approvato con
deliberazione consiliare n. 11 dell’11.07.2014;
VISTO il regolamento comunale di contabilità armonizzata approvato con delibera consiliare n.
2/2017;
PRESO atto della documentazione prodotta dall’Associazione e riscontrato che la stessa è conforme
alle indicazioni di legge, regolamentari, ecc;
DETERMINA
Di impegnare e liquidare a favore dell’Associazione Culturale “B.V. del Carmelo” – Comitato 2019 avente sede legale in Piazza San Bernardo ad Orune – Codice Fiscale 93049230910 - la somma di €
5.000,00;
Di imputare la spesa nel bilancio 2019 nel modo seguente:
 € 5.000,00 sul cap. 1690/1 cod. 0111104 “Contributi a …comitati… “,
stanziamento e disponibilità;

avente

pari

Manda copia della presente agli uffici finanziari per il proseguo degli adempimenti di competenza.
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;

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa
in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato
di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio
Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………

