COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 86 DEL 06/06/2014 copia ufficio
OGGETTO:

Assunzione impegno di spesa a favore del gruppo folk Sa Defessa per
manifestazioni estate 2014.

L’anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di giugno, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica e gestionale;
Vista la delibera G.M. n. 41 del 06/06/2014 “Concessione contributo al Gruppo folk Sa Defensa per

organizzazione del “1° Palio degli asinelli in notturna” e per collaborazione all’organizzazione
della prima edizione di “Primavera in Baronia”;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.4 del 16/01/2014 relativa all’autorizzazione
all’utilizzo in dodicesimi di spesa del redigendo bilancio di previsione;
Richiamate le richieste presentate per il programma di cui trattasi:


“Richiesta contributo” prevenuta al prot. 1830 del 05/06/2014, presentata dal Sig. Podda Gian
Mario di Loculi, nato a Nuoro il 03/05/1990 e residente ad Loculi (NU), in via A. Ranieri
Mulas, in qualità di presidente del Gruppo Folk Sa Defessa, Cod. FISC. 01358670915 per l’
organizzazione e la collaborazione per manifestazioni estate 2014;

Preso atto che il programma di cui al punto che precede prevede:


07/06/2014: 1° palio degli asinelli in notturna;



28/29 giugno 2014: prima edizione di “Primavera in Baronia”;

Preso atto della disponibilità dei fondi necessaria;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;
Visto il T U delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Agosto 2000, in particolare gli
articoli 151, 182, 183, 184, 185;
Visto il regolamento di contabilità del Comune;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;
Dato atto che, sul presente provvedimento,è stato espresso parere favorevole per quanto attiene la
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c. T.U.E.L:
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DETERMINA
1) Di impegnare la complessiva somma di € 1.500,00 a favore dell’Associazione Gruppo Folk Sa
Defessa - come da “Richiesta contributo” prevenuta al prot. 1830 del 05/06/2014, presentata dal Sig.
Podda Gian Mario di Loculi, nato a Nuoro il 03/05/1990 e residente ad Loculi (NU), in via A. Ranieri
Mulas, in qualità di presidente del Gruppo Folk Sa Defessa, Cod. FISC. 01358670915 per il programma
di cui al punto che precede prevede:


07/06/2014: 1° palio degli asinelli in notturna;



28/29 giugno 2014: prima edizione di “Primavera in Baronia”,

2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.500,00 graverà sul redigendo bilancio 2014 nel modo
seguente:
Intervento

Capitolo

intestazione

11000405

8570

Contributi per
associazioni
varie attività
socio culturali
sportive ecc

Importo in €
€1.500,00 a favore del Gruppo Folk Sa Defessa, Cod.
FISC. 01358670915 e con quietanza del Sig. Podda
Gian Mario nato a Nuoro il 03/05/1990 e residente
ad Loculi (NU), in via A. Ranieri Mulas, in qualità di
presidente;

3) DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di
cui all’art. 151, comma 4 , D.Lgs. 267/00;
4) DI STABILIRE che la presente determinazione necessita la pubblicazione sul sito web sezione
trasparenza-valutazione e merito “amministrazione aperta” ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 22/6/2012 n.
83 convertito nella L. 134 del 7/8/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per. Agr. Vincenzo Secci

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, come previsto dall’art. 6, comma 11, della
L. 15/05/1997, n. 127
APPONE
Il Visto di regolarità Contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi________________/capitoli
n.______________al n.________________ in data odierna.
Dalla Residenza Comunale, li________________________
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)
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