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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo

Num. 131

OGGETTO:

UFFICIO AFFARI GENERALI
DATA 09.08.2016

Concessione contributo straordinario alla Proloco di Ula Tirso.
Impegno di spesa e liquidazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 05/01/2016 relativo al conferimento dell’incarico di
Responsabile di Posizione organizzativa – Area Amministrativa e Socio assistenziale al
Segretario Comunale per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016;
Vista la deliberazione n° 31 del 02.08.2016 con la quale è stato stabilito:
Di concedere alla ricostituita associazione turistica Proloco di Ula Tirso un contributo
straordinario di € 750,00, finalizzato alla copertura delle spese iniziali di costituzione e di
organizzazione;
Di dare atto che la spesa del contributo deve essere rendicontata entro il 30.11.2016 con le modalità
stabilite nell’atto di liquidazione;
Di incaricare il responsabile del Servizio amministrativo per l’adozione dell’impegno di spesa da
imputare al cap. 1018504 del bilancio di previsione 2016 e per la liquidazione del contributo e la
verifica della rendicontazione.
Ritenuto di dovere adottare il relativo imp0egnao di spesa e di liquidazione, e di stabilire i criteri
per la rendicontazione del contributo:
Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. N. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
Di impegnare e liquidare a favore dell’associazione turistica Proloco di Ula Tirso un contributo
straordinario di € 750,00 finalizzato alla copertura delle spese iniziali di ricostituzione e di
organizzazione;
Di dare atto che la spesa del contributo deve essere rendicontata entro il 30.11.2016 con le
seguenti modalità:



Presentazione di una relazione sull’attività svolta dall’associazione fino al 15.11.2016 con
impegno a presentare il Bilancio di previsione e consuntivo relativo all’anno 2016;



Programma sommario dell’attività prevista nell’anno 2017;



Presentazione delle fatture o pezze giustificative in regola col fisco, per l’importo di
almeno € 750,00.

DI IMPUTARE la relativa spesa al capitolo n. 10180504 articolo 1 del Bilancio 2016 esigibilità 2016.
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;
DATO ATTO che sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, come
risulta dalla tabella posta in calce alla presente, nel quale vengono riportati i dati che devono
obbligatoriamente essere pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul riordino della
trasparenza amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013);
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
visto attestante la regolarità della copertura economica.
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pietro Caria)

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
2016

Capitolo
10180504

Articolo
1

Impegno
€

Importo
750,00

Ula Tirso lì _________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Pietro Caria

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

