COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 470 DEL 31/12/2013
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:

Assunzione impegno di spesa per contributo arma dei carabinieri.
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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del PEG
2013;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/11/2013 relativa all’approvazione della
variazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
PREMESSO CHE:
- il 5 Giugno 2014 ricorrerà il Bicentenario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri;
- per testimoniare l’attaccamento tra le comunità italiane e l’Arma dei Carabinieri, in occasione del I°
centenario fu eretto un monumento al carabiniere nei Giardini Reali di Torino, realizzata con
l’entusiasmo e plebiscitario contributo di quasi tutti i comuni d’Italia, come attestato dalle delibere di
adesione conservate nel Museo Storico dell’Arma;
- in vista della celebrazione del bicentenario della Fondazione, è intendimento dell’Arma realizzare un
altro monumento – che riprodurrà quello ormai celebre del Maestro Berti “I Carabinieri nella
tormenta”, un’opera che segnato la Storia d’Italia della quale sono stati fedeli protagonisti i Carabinieri
– da collocare all’interno dei Giardini del Quirinale a Roma significativamente intitolati al 150°
dell’unità d’Italia;
- in previsione dell’importante ricorrenza anche l’ANCI ha proposto di patrocinare l’iniziativa da parte
di tutti i Comuni Italiani;
- l’iniziativa in parola, di notevole valore morale e sociale, merita di essere sostenuta da parte di tutti i
Comuni che, in tal modo, possano dimostrare la riconoscenza e l’attaccamento di tutta l’Italia
all’Istituzione Arma dei Carabinieri;
EVIDENZIATO che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro ha invitato tutti i Comuni ad
adottare un atto deliberativo che attesti la vicinanza e la stima che i cittadini nutrono per l’Arma dei
Carabinieri, nonché il patrocinio e il sostegno finanziario, anche simbolico per la realizzazione della
suddetta opera;
ATTESO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 09/09/2013 l’Amministrazione
comunale ha previsto:
- di aderire all’iniziativa di sostegno per la realizzazione di un monumento che celebri la ricorrenza del
bicentenario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri;
- di erogare un contributo per la finalità sopra detta di importo pari a € 100,00;

- di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo ogni conseguente adempimento connesso
all’impegno assunto;
EVIDENZIATO che, il versamento dovrà avvenire con la causale “Monumento commemorativo del
Bicentenario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri” intestati, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
DIPENDENZA DI ROMA COM. CC – C/C N. 8787 PRESSO 6387 ROMA COM. CC; INTESTATO A: ENTE
EDITORIALE PER L’ARMA DEI CARABINIERI PIAZZA DI SAN BERNARDO N. 109 – 00187 ROMA,
COORDINATE BANCARIE: IBAN: IT28 E010 0503 3870 0000 0008;
RITENUTO pertanto necessario impegnare le somme;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del
D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto esposto in premessa
2) di procedere all’assunzione di un impegno di spesa di complessivi € 100,00 in esecuzione della
deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 09/09/2013, con la quale è stato approvato un atto di
indirizzo finalizzato alla concessione, in favore dell’Arma dei Carabinieri, di un contributo a titolo di
patrocinio e sostegno finanziario per la realizzazione di un monumento in occasione del Bicentenario
della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri;
3) Di specificare che il versamento dovrà avvenire con la causale “Monumento commemorativo del
Bicentenario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri” con versamento alla BANCA NAZIONALE
DEL LAVORO DIPENDENZA DI ROMA COM. CC – C/C N. 8787 PRESSO 6387 ROMA COM. CC;
INTESTATO A: ENTE EDITORIALE PER L’ARMA DEI CARABINIERI PIAZZA DI SAN BERNARDO N. 109 –
00187 ROMA, COORDINATE BANCARIE: IBAN: IT28 E010 0503 3870 0000 0008;
5) di dare atto che la relativa spesa derivante dalla presente determinazione, pari a complessivi €
100,00, verrà fatta gravare sul Capitolo n. 630, conto competenza, del Bilancio di Previsione del
corrente Esercizio Finanziario, ove esiste la necessaria disponibilità;
6) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
7) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Comune di Loculi per
fini di pubblicità notizia;
8) di disporre, altresì, la pubblicazione dei dati contenuti nella presente determinazione ai sensi
dell’articolo 26, comma 2, e dell’articolo 27 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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)

