COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE GIOVANILI E SPORT

DETERMINAZIONE
Num.: 744 Data: 13/06/2019
OGGETTO ;

a

Concessione contributo straordinario all'Associazione Pro Loco per
l'organizzazione dei Festeggiamenti in onore di San Giorgio.
Assunzione impegno di spesa. Codice esenzione CIG n. 23.
a

a

******************
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, 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 sui controlli interni;
Visto il decreto n. 15/2018 di conferimento dell’incarico di responsabile dell’Area Patrimonio, Cultura e Sport;
RICHIAMATI:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 in data 31.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 06/06/2019 con la quale è stato concesso un contributo economico straordinario pari a € 6.000,00
all’associazione Pro Loco a parziale copertura delle spese per l’organizzazione della Festa in onore di San Giorgio;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 relativo al testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e, in particolare:
l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
l’art. 183, sulle modalità di assunzione di impegni di spesa;
VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 10111087 denominato “Contributi per funzioni e feste religiose” del bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 -annualità 2019, sufficientemente capiente;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1) Di impegnare a favore dell’Associazione Pro Loco, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs.
n. 118/2011, la somma di € 6.000,00 corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Scadenza pagamento
31.12.2019

Importo
€ 6.000,00

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli
interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
6) di rendere noto ai sensi dell’art. 4 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Angela Cois.
7) di trasmettere il presente provvedimento:
–

all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

–

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

L'ISTRUTTORE
DALLA TORRE ANGELA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COIS ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 11/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE
GIOVANILI E SPORT
COIS ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità 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:

Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.04.04.01

01.11

10111087

2019

Impegno
N. 830

a

Data: 13/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 13/06/2019 al 28/06/2019
Data, 13/06/2019
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Importo
€ 6.000,00

