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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: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 

DENOMINATA: COMITATO PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S.PIETRO 

APOSTOLO"  ANNO 2013 

    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

 

 

 VISTO il decreto Sindacale n° 05/11 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 
 

 VISTA l’istanza,  presentata dell’associazione culturale, denominata Comitato per i 

festeggiamenti in nore S. Pietro Apostolo” (C.F. 90038530953), rappresentata dal Presidente 

pro tempore Sig Piu Augusto, residente a Scano di Montiferro, C.F. PIUGST89S15G113C, 

la quale chiede l’intervento del Comune per fronteggiare le spese derivanti dai programmi,  

inerenti i festeggiamenti in onore del Santo; 

 

 RICHIAMATA INTEGRALMENTE la  deliberazione n 38 adottata dalla Giunta 

Municipale, in data 11/06/2013, con la quale si dispone di partecipare alle spese  da 

sostenere per la realizzazione del programma, per i festeggiamenti in onore del Santo 

Patrono, predisposto dall’omonima Associazione Culturale, concedendo alla stessa, 

rappresentata dal Presidente pro tempore,  Sig. Piu Augusto, la somma di €. 3.000,00,  

DETERMINAZIONE 

N° 56 Del 25/06/2013 

REG. GEN. 

N° 211 Del 25/06/2013 
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 DATO ATTO CHE la spesa è finanziata con le risorse trasferite dalla Regione Autonoma 

della Sardegna e confluite nel fondo unico 

 

 VISTO il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti  e benefici economici  

ad enti pubblici  e soggetti privati, che prevede, fra l’altro, la concessione di contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a favore di associazioni 

riconosciute e non  e comitati che svolgono attività a vantaggio della popolazione del 

Comune, 

 

 RILEVATA  la  regolarità dell’istanza presentata e degli allegati richiesti  e  piu’ 

precisamente: la copia del programma delle manifestazioni e degli  atti già in possesso 

dell’Amministrazione; 

 DATO ATTO che la popolazione interverrà alla manifestazione a titolo gratuito; 

 RITENUTO opportuno procedere ad impegnare la somma di 3.000,00 e  contestualmente 

liquidare il 70%, pari ad  €.2.100,00 a favore dei comitato organizzatore dei festeggiamenti 

sopra indicati, secondo le direttive impartite dalla Giunta, imputando la spesa al cap. 1225/0  

del bilancio per il corrente anno. La somma residua (30%)  pari ad €. 900,00 verrà liquidata 

a seguito della presentazione del rendiconto delle spese sostenute; 

 

 RIBADITO CHE che il contributo e dovrà  essere utilizzato esclusivamente per  le finalità  

per i quali è stato accordato; 

 

 VISTO il D.Lgs 267/00 ed in particolare  l’art. 107 del T.U.O.E.L. nr. 267\2000 (funzioni 

della dirigenza) 

 

 VISTO lo Statuto Comunale 

 

 

 

DETERMINA 

 

La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente 

 

 

1. DI IMPEGNARE la somma di €.3.000,00, imputando la spesa sul capitolo 1225/00 del 

bilancio 2012, in favore dell’Associazione Culturale denominata “ Comitato per i 

festeggiamenti in onore di S.Pietro Apostolo” rappresentata dal presidente pro tempore Sig. 

Piu Augusto come sopra meglio generalizzato, per la realizzazione del programma delle 

manifestazioni 2013. Affidando alla stessa, la  gestione amministrativa, finanziaria e fiscale 

connessa alla realizzazione della manifestazione, dando atto nel contempo che la stessa 

dovrà comunque attenersi alle normali regole in ordine all’ammissibilità e rendicontazione 

delle spese, 

 

2. DI LIQUIDARE la somma 70% della somma concessa, pari ad €.2.100,00 demandando 
all’Ufficio Finanziario il compito di accreditare l’importo indicato sul C.C.B – IBAN 

IT23T0101588020000070321263 intestato all’Associazione 
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3. DI STABILIRE che il residuo 30% della somma accordata pari ad €. 900,00, verrà liquidato 

all’Associazione a presentazione del rendiconto di tutte le spese sostenute, comprensivo 

delle pezze giustificative, entro 90  giorni dall’ultimazione della manifestazioni (pena il 

recupero del contributo) 

4. DI STABILIRE che il contributo concesso dovrà essere utilizzato esclusivamente per le 

finalità  per i quali e’ stato accordato,  

5. DI DEMANDARE all’Ufficio Finanziario il compito di accreditare le somme indicate sul 

C.C.B – IBAN IT23T0101588020000070321263 intestato all’Associazione.  

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, che viene inviato in data odierna all'ufficio di 

ragioneria,  diverrà immediatamente esecutivo previa acquisizione del  visto di regolarità 

contabile, da parte della responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura 

finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4,  del T.U.O.E.L. nr. 267\2000; 

 

      Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Franco Frascaro 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 151 T.U.O.E.L. 267/2000 

 

    Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 

comma 4 T.U.O.E.L. NR. 267/2000: 

                         

                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZO              

DOTT.SSA ANGELA PISCHEDDA 

 
 

 
 

 

 

      

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

Il pagamento è avvenuto con mandato n° __________________ del ________________________ . 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO              

DOTT.SSA ANGELA PISCHEDDA 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Scano di Montiferro.  Responsabile Procedimento: ROSA GERMANA  (D.Lgs. n. 

39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

 

 


