COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 70 DEL 08/03/2013
UFFICIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:

Liquidazione di spesa a favore del Comitato spontaneo San Pietro, per
contributo Festeggiamenti.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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. 11 del 28/03/2012, esecutiva ai sensi di Legge con
la quale si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
Vista la richiesta di contributo presentata dal sig. Lai Antonello, nato a Nuoro il 28/01/1975 in qualità
di rappresentante del Comitato 2012 per i festeggiamenti in onore di San Pietro Apostolo (ns. prot. n.
3235 del 19/12/2012), con la quale si chiede un contributo pari a e 1.000,00 per i festeggiamenti
previsti per il giorno 18 gennaio 2013 importante manifestazione sociale che viene annualmente
organizzata per la comunità di Loculi;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 31/12/2012 avente ad oggetto “ Concessione
contributo al “Comitato 2012 per i festeggiamenti in onore di San Pietro Apostolo”;
RICHIAMATA la propria determinazione 462 del 31/12/2012 relativa all’Impegno di spesa a favore
del suddetto Comitato 2012 per i festeggiamenti in onore di San Pietro Apostolo, a favore del sig. Lai
Antonello, nato a Nuoro il 28/01/1975 in qualità di rappresentante del Comitato 2012 per i
festeggiamenti in onore di San Pietro Apostolo, per l’organizzazione dei tradizionali festeggiamenti, la
somma di €1.000,00 quale contributo alla manifestazione sul CAP. 104.05 avente ad oggetto
“Contributi per associazioni varie manifestazioni culturali e sportive etc”;
RICHIAMATA la nota pervenuta al protocollo n. 786 del 08/03/2013 relativa a “Autodichiarazione e
consegna documentazione relativa a spese sostenute per i festeggiamenti in onore del Santo patrono
San Pietro 18/01/2013. Richiesta liquidazione contributo concesso con Deliberazione della G.C. n. 105
del 31/12/2012”, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
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
DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in premessa, la somma di € 999,00 a favore del Comitato 2012
per i festeggiamenti in onore di San Pietro Apostolo, con quietanza a favore del sig. Lai Antonello, nato
a Nuoro il 28/01/1975, codice fiscale LAINNL75A28F979J in qualità di rappresentante del Comitato
2012;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a € 999,00 (IVA inclusa), viene imputata sul Cap. 104.05
del redigendo bilancio di previsione, conto residui, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(per. Agr. Vincenzo Secci)
________________________________

LIQUIDAZIONE
UFFICIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione
dell’impegno di spesa.
AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento di €______________________a favore della Ditta creditrice come sopra
identificate, sull’intervento n.______________________/CAP:______________________dell’esercizio finanziario Anno
___________________(Impegno n.________________Anno_______________)
Dalla Residenza Comunale, li________________________

Emesso mandato n.__________________________________in data_______________

Parere favorevole sulla regolarità
contabile e verifica copertura
finanziaria
F.to Vincenzo Secci
Loculi 18/03/2013

P. C. C. al suo originale
Depositato in atti
Loculi 18/03/2013
Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

Il Contabile
_________________________

