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  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 

                                        P.zza Montrigu de Reos 
  
 
 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

UFFICIO AA. GG. 
 

 

Oggetto: PROGRAMMA CULTURALE "FOZAS DE ATUNZU" : LIQUIDAZIONE SALDO  

CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

 

 

 VISTO il Decreto Sindacale n° 05/2011 avente per oggetto “nomina del Responsabile del 

Servizio Amministrativo”; 

 

 VISTO l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l'automatico esercizio 

provvisorio quando norme statali prevedano la scadenza del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario; 

 

 PRESO ATTO CHE, con comunicato del Ministero dell’Interno del 03/01/2013,., ai sensi 

del comma 381, dell’art. 1, della L. 24/12/2012, n 228, il termine per l’approvazione del 

bilancio degli EE.LL è differito al 30/06/2013 

                 

 RICHIAMATA INTEGRALMENTE: 

° la deliberazione n 102 adottata dalla Giunta Comunale in data 02/10/2012 con la quale: 

- SI APPROVA il programma delle iniziative a carattere culturale relative al programma 

denominato “ Fozas de Atunzu”, che si svolgeranno dal 07/10/2012 al 08/12/2012; 

- SI AFFIDA alla CONSULTA GIOVANILE SCANESE, avente sede in Scano di Montiferro 

in P.zza Montrigu de Reos, C.F. 90046770955,  l’organizzazione dei seguenti eventi: 

concerto Rif Raf e realizzazione “festa del vino”  

° La propria determinazione n° 133/499, del 26.10.2012,con la quale  

- Si affidano  alla Consulta Giovanile del Comune di Scano  di Montiferro le risorse 

finanziarie di €. 2.000,00, la gestione amministrativa, finanziaria e fiscale connessa 

alla realizzazione  degli eventi, inseriti nel programma “Fozas de atunzu”; 

DETERMINAZIONE 

N° 47 Del 09/05/2013 

REG. GEN. 

N° 171 Del 09/05/2013 
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- Si impegna la somma complessiva di  €.2.000,00., sul capitolo 1841/0 (iniziative ed 

interventi nel settore sportivo, turistico, politiche e consulta giovanile) del bilancio 

2012 

- Si procede alla liquidazione del 45% delle somme assegnate pari ad €. 900,00 

- Si da atto che il restante 55%, €. 1.100,00, verrà liquidato alla stessa con successivo 

provvedimento a presentazione del rendiconto; 

 DATO ATTO: 

- Che la consulta ha presentato il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione 

del programma “ Fozas de Atunzu”; 

- Che dalle pezze giustificative ad esso allegate, le spese sostenute ammontano ad €. 

1.785,68; 

- Che il saldo da liquidare al netto delle somme anticipate ammonta ad €.885,68 

 

 ACCERTATA la  regolarità della richiesta per l’avvenuta prestazione; 

 

 VISTO l’art. 107 del T.U. enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267); 

 

 RITENUTO di dover provvedere a liquidare la somma residua di €.885,68 

 

DETERMINA  

 

La premessa che precede si intende integralemente richiamata e conseguentemente 

 

1. DI LIQUIDARE, CONSULTA GIOVANILE SCANESE, avente sede in Scano di Montiferro in P.zza 

Montrigu de Reos, C.F. 90046770955, a saldo delle spese sostenute per la realizzazione del 

programma “ Fozas de Atunzu” la somma di €. 885,68; 

  
2. DI IMPUTARE il predetto importo sul capitolo 1841/10, del Bilancio 2013/r; 

 

3. DI DISPORRE la trasmissione del presente atto e di tutti i documenti giustificativi al servizio 

finanziario per l’accredito delle somme sul conto corrente IBAN : 

IT95W0760117400001010221081; 

 

1. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene trasmessa in data odierna per i 

provvedimenti di competenza: 

 

- all’ufficio del Messo Comunale; 

- all’ufficio di Ragioneria;  

 

Il Responsabile del Servizio 

(Franco Frascaro) 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Il pagamento è avvenuto con mandato n° __________________ del ____________________ 

 

Il Responsabile del Servizio  

Dott.ssa Angela Pischedda 

 

  

 
       


