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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: AFFIDAMENTO RISORSE FINANZIARIE ALLA CONSULTA GIOVANILE DEL 

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE "GIORNATA DELL'ARTE 2013" - IMPEGNO DI SPESA E 

LIQUIDAZIONE. 

    

 

L’anno 2013, il giorno 27 del mese di Agosto 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

 

 VISTO il decreto Sindacale n° 5/2011 di nomina del Responsabile del Servizio – Area 

Amministrativa; 

 

 VISTO l'art. 107 del T.U. E. L. (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267); 

 

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25/06/2013 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013; 

 

 RICHIAMATA INTEGRALMENTE la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 

20/08/2013   con la quale in particolare:   

- si approva il programma e il relativo quadro economico, predisposto dalla Consulta 

Giovanile del Comune di Scano di Montiferro, relativo alla  manifestazione “Giornata 

dell’Arte 2013”da realizzarsi presso il Teatro Comunale “Nonnu Mannu”  il giorno 

08/09/2013 dalle ore 09:00 alle ore 20:00; 

 

- si affidano le risorse finanziarie, pari ad €. 400,00, alla Consulta Giovanile del Comune di 

Scano di Montiferro con sede a Scano di Montiferro in Piazza Montrigu de Reos, C.F.: 

90046770955, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig.ra Puggioni Arianna, nata a 
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Oristano il 26/06/1988, C.F.: PGGRNN88H66G113X, per l’organizzazione della sopra 

indicata iniziativa; 

 

- si impartiscono le seguenti direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo,  per la 

realizzazione della sopra indicata manifestazione: 

 

• la manifestazione “Giornata dell’Arte 2013” che prevede l’allestimento di un laboratorio di 

fotografia stenopeica, che si terrà presso il Teatro Comunale “Nonnu Mannu” il giorno 

08/09/2013 dalle ore 09:00 alle ore 20:00, sarà gestita in affidamento a terzi, tramite la 

Consulta Giovanile del Comune di Scano di Montiferro con sede a Scano di Montiferro in 

Piazza Montrigu de Reos, C.F.: 90046770955, rappresentata dal Legale Rappresentante 

Sig.ra Puggioni Arianna, nata a Oristano il 26/06/1988, C.F.: PGGRNN88H66G113X; 

 

• si dovrà demandare alla Consulta Giovanile del Comune di Scano di Montiferro ogni attività 

di gestione amministrativa finanziaria e fiscale connessa alla realizzazione della sopra 

indicata manifestazione dando atto nel contempo che la stessa dovrà comunque attenersi alle 

normali regole in ordine all’ammissibilità e rendicontazione delle spese sostenute per la 

realizzazione della sopra indicata iniziativa; 

 

• le risorse finanziarie, pari ad € 400,00, necessarie alla realizzazione della sopra indicata 

iniziativa dovranno essere affidate alla Consulta Giovanile del Comune di Scano di 

Montiferro, la quale, entro 60 giorni dal termine della manifestazione, dovrà produrre 

all’Amministrazione Comunale dettagliato rendiconto comprensivo delle pezze 

giustificative delle spese sostenute per la realizzazione della sopra indicata manifestazione; 

 

 

- si affida al Responsabile del Servizio Amministrativo la somma di € 400,00 per l’adozione 

degli atti di gestione necessari e conseguenti alla suddetta deliberazione; 

 

- si da atto che la spesa complessiva prevista per la realizzazione della sopra indicata 

manifestazione trova copertura sul cap. 1841 del bilancio di previsione per l’anno in corso;  

 

 

 DATO ATTO CHE: 

 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28/09/2011, è stata istituita la 

Consulta Giovanile del Comune di Scano di Montiferro; 

 

- Il Presidente della Consulta, è stato individuato nella persona della  Sig.ra Puggioni 

Arianna, nata a Oristano il 26/06/1988, C.F.: PGGRNN88H66G113X; 

 

 

 RITENUTO pertanto: 

- di dover affidare la gestione amministrativa, finanziaria e fiscale connessa alla realizzazione 

della manifestazione “Giornata dell’Arte 2013” (che prevede l’allestimento di un laboratorio 

di fotografia stenopeica, che si terrà presso il Teatro Comunale “Nonnu Mannu”  il giorno 

08/09/2013 dalle ore 09:00 alle ore 20:00) alla Consulta Giovanile del Comune di Scano di 

Montiferro con sede a Scano di Montiferro in Piazza Montrigu de Reos, C.F.: 90046770955, 

rappresentata dal Legale Rappresentante Sig.ra Puggioni Arianna, nata a Oristano il 

26/06/1988, C.F.: PGGRNN88H66G113X, dando atto nel contempo che la sopra indicata 
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Associazione  dovrà comunque attenersi alle normali regole in ordine all’ammissibilità e 

rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione della sopra indicata iniziativa; 

 

- di dover affidare alla Consulta Giovanile del Comune di Scano di Montiferro, come sopra 

meglio generalizzata, le risorse finanziarie pari ad € 400,00, per la realizzazione della sopra 

indicata manifestazione; 

- di dover impegnare allo scopo la somma di € 400,00 sul cap. 1841 del Bilancio di previsione 

2013; 

- di dover  liquidare alla Consulta Giovanile del Comune di Scano di Montiferro con sede a 

Scano di Montiferro in Piazza Montrigu de Reos, C.F.: 90046770955, rappresentata dal 

Legale Rappresentante Sig.ra Puggioni Arianna, nata a Oristano il 26/06/1988, C.F.: 

PGGRNN88H66G113X, l’importo di € 400,00, da utilizzare per la realizzazione della sopra 

indicata manifestazione; 

 

 RIBADITO che le risorse finanziarie concesse alla Consulta Giovanile del Comune di 

Scano di Montiferro dovranno  essere utilizzate esclusivamente per  le finalità  per le  quali 

sono state accordate; 

 VISTA la legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo; 

 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati: 

 

1. di affidare la gestione amministrativa, finanziaria e fiscale connessa alla realizzazione della 

manifestazione “Giornata dell’Arte 2013” (che prevede l’allestimento di un laboratorio di 

fotografia stenopeica, che si terrà presso il Teatro Comunale “Nonnu Mannu” il giorno 

08/09/2013 dalle ore 09:00 alle ore 20:00) alla Consulta Giovanile del Comune di Scano di 

Montiferro con sede a Scano di Montiferro in Piazza Montrigu de Reos, C.F.: 90046770955, 

rappresentata dal Legale Rappresentante Sig.ra Puggioni Arianna, nata a Oristano il 

26/06/1988, C.F.: PGGRNN88H66G113X, dando atto nel contempo che la sopra indicata 

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

rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione della suddetta iniziativa; 

 

2. di affidare alla Consulta Giovanile del Comune di Scano di Montiferro, come sopra meglio 

generalizzata, le risorse finanziarie pari ad € 400,00, per la realizzazione della sopra indicata 

manifestazione; 

3. Di impegnare allo scopo la somma di € 400,00 sul cap. 1841 del Bilancio di previsione 

2013; 

4. di liquidare alla Consulta Giovanile del Comune di Scano di Montiferro con sede a Scano di 

Montiferro in Piazza Montrigu de Reos, C.F.: 90046770955, rappresentata dal Legale 

Rappresentante Sig.ra Puggioni Arianna, nata a Oristano il 26/06/1988, C.F.: 

PGGRNN88H66G113X, l’importo di € 400,00, da utilizzare per la realizzazione della sopra 

indicata manifestazione; 

5. di imputare il predetto importo al cap. 1841 del Bilancio di previsione 2013; 
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6. di incaricare  il Responsabile del Servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di 

pagamento con accredito sul conto corrente postale presso Poste Italiane Spa, avente il 

seguente codice IBAN: IT95W0760117400001010221081; 

 

 

7. di stabilire: 

 

- che la Consulta Giovanile del Comune di Scano di Montiferro dovrà presentare dettagliata e 

regolare rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione della manifestazione di 

cui trattasi, con allegate le pezze giustificative delle spese sostenute, entro 60  giorni 

dall’ultimazione della manifestazione (pena il recupero delle risorse finanziarie assegnate); 

- che le somme affidate alla Consulta Giovanile del Comune di Scano di Montiferro dovranno 

essere utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali sono state accordate; 

 

8. 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 del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4,  del D.Lgs. nr. 267/2000; 

 

9. Di dare atto che la presente determinazione viene inviata in data odierna per i provvedimenti 

di competenza: 

 

• all'Ufficio di ragioneria;  

• al Sindaco; 

• al Segretario Comunale; 

• al Messo comunale  

 

Scano di Montiferro, 27/08/2013 

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

F.to Franco Frascaro 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 151 D.LGS. N° 267/2000 

 

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

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000: 

                                Il Responsabile del Servizio Finanziario  

Dr.ssa Angela Pischedda 

 

                                                                         

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Il pagamento è avvenuto con mandato n° __________________ del ____________________ 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario  

Dr.ssa Angela Pischedda 

 

  

 
 


