COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
PIAZZA ITALIA N. 1 – 09080 ULA TIRSO
SITO WEB ISTITUZIONALE: www.comune.ulatirso.or.it
Email: ulatirso@inwind.it - info@comune.ulatirso.or.it
PEC: comune.ulatirso@legalmail.it

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
UFFICIO TECNICO
Num.: 127
DATA: 19/12/2018

OGGETTO:

Impegno di spesa concessione di contributo per la realizzazione dei lavori di
riqualificazione nella Chiesa di Santa Maria Maddalena.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 15 del 23.10.2018 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli
EE.LL.;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTI:
Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso;
Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n.
65/2017;
Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio
2018/2020 Approvato con Deliberazione di G.C. n. 4/2018;
VISTO il DUP 2018-2020, approvato con deliberazione C.C. N. 9 del 28.03.2018 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, approvato con deliberazione C.C. N. 10 del
28.03.2018 esecutiva ai sensi di legge;
VISTE:
• la deliberazione di C.C. n. 21 del 27.06.2018 avente ad oggetto “Sesta variazione al bilancio con
applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione parte libera e destinata” da cui risulta
l’applicazione al bilancio 2018 di avanzo di amministrazione per un totale di € 199.990,00 di €
182.990,00 di avanzo destinato ed € 17.000,00 di avanzo libero;
• la deliberazione di C.C. n. 22 del 27.06.2018 avente ad oggetto: “Programmazione spazi finanziari
sul pareggio di Bilancio e applicazione avanzo di amministrazione”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 04.07.2018 avente ad oggetto “Programmazione spazi
finanziari ai sensi della deliberazione di C.C. n. 22 del 27.06.2018 – Atto di indirizzo all’ufficio
tecnico”, con la quale sono stati forniti i necessari indirizzi e le direttive al responsabile dell’area
tecnica comunale per la predisposizione degli atti necessari al fine di procedere alla definizione
del trasferimento fondi a favore della Diocesi di Oristano per € 45.000,00 per la chiesa di Santa
Maria Maddalena sul cap.20180106;

PREMESSO CHE:
• l’Arcidiocesi di Oristano e la Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo di Ula Tirso intendono realizzare
un intervento di restauro nella chiesa di Santa Maria Maddalena;

• per la realizzazione dell’intervento la Parrocchia ha dato incarico e fatto predisporre un progetto il
cui importo ammonta a € 88.200,00
• che il Comune di Ula Tirso esprimeva l’impegno a cofinanziare l’intervento di restauro con una
somma di bilancio per l’importo di euro 45.000,00;
• che tale somma è stata pertanto inserita nel Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;
• la Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo tramite l’Arcidiocesi di Oristano, e grazie alla garanzia del
Comune, ha presentato richiesta alla Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio Nazionale per i Beni
Culturali, per la concessione di un contributo per la realizzazione delle opere in parola pari a €
43.200,00;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.83 del 11.12.2018 con la quale si approva il
protocollo d’Intesa tra la Parrocchia di S. Andrea di Ula Tirso e il Comune di Ula Tirso e si impegna ad
erogare il contributo di € 45.000,00 con fondi del capitolo 20180106/1, Missione 5, Programma 1, del
Bilancio 2018-2020;
RICHIAMATO il protocollo d’Intesa sottoscritto tra il Comune di Ula Tirso e il Parroco Don Alessandro
Manunza, in qualità di rappresentante legale della parrocchia, con il quale il Comune si impegna a
cofinanziare l’opera per un importo di € 45.00,00 da saldare in tre trance:
la prima per un importo pari al 50% della somma impegnata, dietro apposita richiesta corredata
dalla documentazione di contabilità che attesti l’esecuzione del 50% del complesso dei lavori;
il 25% dietro apposita richiesta corredata dalla documentazione di contabilità che attesti
l’esecuzione del 75% del complesso dei lavori;
il restante 25% a regolare esecuzione dietro apposita richiesta corredata dalla documentazione di
contabilità;
ACCERTATA la disponibilità economica sul capitolo 20180106 “riqualificazione straordinaria Chiesa Santa
Maria Maddalena” del bilancio 2018 di previsione 2018/2020 approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 10 del 28.03.2018 e successive variazioni;
PRESO ATTO CHE è necessario predisporre l’impegno di spesa in favore della curia vescovile –
Arcidiocesi di Oristano – Chiesa Santa Maria Maddalena, per un importo complessivo pari € 45.000,00;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 —, con riguardo al controllo preventivo
sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità
amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio
attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di
regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il
controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il
provvedimento.
Tutto ciò premesso
DETERMINA

La premessa fa parte del presente atto
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 45.000,00 come contributo per la realizzazione dei lavori di
riqualificazione in favore della Chiesa di S. Maria Maddalena in Ula Tirso;
DI IMPUTARE l’importo complessivo di € 45.000,00 sul capitolo 20180106/1 “riqualificazione
straordinaria Chiesa Santa Maria Maddalena” del bilancio 2018 di previsione 2018/2020;
DI PROCEDERE con successivo atto alla liquidazione del contributo;
DI DARE ATTO che la codifica gestionale SIOPE-5° livello è la seguente: U.2.03.04.01.001;
DI DARE ATTO CHE la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
visto attestante la regolarità della copertura economica.
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Antonella Muggianu)

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
• Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
• Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno
Intervento
2018

Capitolo

Art.

Impegno

Importo

20180106

1

2018/953

€ 45.000,00

Creditore
Parrocchia di
S.Andrea Apostolo
di Ula Tirso

Ula Tirso lì __.___.2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data ______________________.- Pubbl. N.
Il dipendente incaricato
__________________________________________

