COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 24
Del 25/01/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 26 DEL 31/01/2019

Manifestazione Autunno in Barbagia - Prendas de Ierru Anno 2018 – Approvazione
rendiconto presentato dal Comitato organizzatore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n.
13 del 31.03.2011, esecutiva come per legge;
Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 27/09/2018, concernente la nomina del Responsabile del Settore
Amministrativo;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/03/2018, recante: approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 – e art. 10 del D.Lgd n.
118/2011);
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione PEG anno 2018 (art. 169 del D.Lgs 267/2000);
Vista la delibera della Giunta Comunale n.03 del 25.01.2019 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di settore;
Vista la determina n. 501 del 21/11/2018, relativa alla concessione di un contributo di Euro 10.000,00 a
favore del Comitato “ Prendas de Ierru” rappresentato dalla Dott.ssa Luana Mereu nata a Nuoro il
05.05.1983 c.f. MRELNU83E45F979P, per l’organizzazione della manifestazione Autunno in Barbagia
2018, liquidando contestualmente in acconto la somma di Euro 7.500,00 con riserva di liquidare la restante
somma di Euro 2.500,00 corrispondente al saldo successivamente alla presentazione del rendiconto;
Vista la determina n. 528 del 03/12/2018, relativa alla ulteriore concessione di un contributo di Euro
3.500,00 in favore del predetto Comitato, per l’organizzazione del trasporto dei visitatori alla Miniera di
Funtana Raminosa in occasione della predetta manifestazione, liquidando contestualmente in acconto la
somma di Euro 2.625,00, con riserva di liquidare la restante somma a saldo pari ad Euro 875,00
successivamente alla presentazione del rendiconto;

Visto il rendiconto delle spese sostenute per l’organizzazione della manifestazione in parola presentato dal
Presidente Comitato Prendas de Ierru di Gadoni, registrata al protocollo di questo Ente in data 19/01/2019, n.
307, così articolato:
ENTRATE
Contributo comunale Euro 10.000,00
Contributo comunale Euro 3.500,00
Ricavi Comitato…... Euro 2.000,00
Totale Entrate………Euro 15.500,00

Attività
Noleggi
Animazione
Degustazione
Pubblicità
Stampe grafiche

Mostra Armi
Assicurazione
Servizio Bus navetta
Arredo mostre e centro storico
Spese gestione conto bancario

SPESE
Voce
Bagni chimici
Diversi gruppi
Diversi prodotti
Spot televisivi e Cinema
Poster affissioni e stampe immagini

Rimborso spese
Polizza R.C. manifestazione
Trasporto visitatori sito minerario
Funtana Raminosa
Acquisto materiali diversi
Serv. Home baking , gestione conto e
spese bonifici e prelievi

Importo totale
475,80
4.800,00
1.664,95
1.897,34
847,90
1.000,00
300,01
3.500,00
910,55
68,10
EURO 15.464,65

Vista la richiesta a firma Presidente del Comitato organizzatore della manifestazione, con la quale dichiara,
che in assenza delle disponibilità delle somme a saldo dei contributi concessi, non è stato possibile pagare
n. 2 fatture dell’importo complessivo di Euro 3.950,00 e pertanto chiede l’anticipazione delle somme ancora
da erogare a saldo;
Acquisito il visto favorevole del Sindaco in ordine alla richiesta di anticipazione delle somme ancora da
erogare a saldo;
Ritenuto opportuno accogliere la predetta richiesta in quanto:
il rendiconto presentato risultato ben dettagliato e corredato della documentazione fiscale;
il Comitato non dispone di fondi propri essendo costituito esclusivamente per l’organizzazione
della manifestazione Autunno in Barbagia 2018;
Visto l’atto di Costituzione del 20.10.2017 con allegato lo Statuto del Comitato Prendas dei Ierru;
Acquisita la comunicazione relativa al conto corrente dedicato, in ottemperanza a quanto disposto
dall’articolo 3, comma 7, “Tracciabilità flussi finanziari”, Legge 136/2010;
Ritenuto dover provvedere in merito,
DETERMINA
Di approvare il rendiconto presentato in data 19/01/2019, prot. 307, dal Comitato denominato Prendas
de Ierru rappresentato dalla Dott.ssa Luana Mereu nata a Nuoro il 05.05.1983 , relativo alle spese sostenute
per l’organizzazione della manifestazione Autunno in Barbagia edizione 2018 dell’importo complessivo di
Euro 15.464,65;
di liquidare in favore del Comitato Prendas dei Ierru e per esso al Presidente Dott.ssa Luana Mereu sopra
generalizzata la somma di Euro 2.464,65 a saldo del contributo concesso con determinazione n. 501/2018
ed Euro 875,00 a saldo del contributo concesso con determinazione n 528/2018;

di dare atto che la spesa di Euro 3.339,65 farà carico alle seguenti voci di spesa :
€
€

2.464,65 voce 2140/16/1 1 impegni 485/2018;
875,00 voce 2140/16/1 – impegno 500/2018.

di disporre che il pagamento venga effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato e riportato nella
comunicazione presentata dal Comitato;
di dare atto che non appena il Comitato Organizzatore riceverà le somme a saldo provvederà, entro e non
oltre 10 giorni al pagamento delle due fatture insolute, obbligandosi a presentare a questo Comune copia
della documentazione afferente la tracciabilità dei pagamenti per l’importo complessivo di Euro 3.950,00
pena la restituzione delle somme erogate a saldo.
Di dare atto, infine, che la somma complessiva degli importi liquidati in acconto, a saldo e i ricavi del
Comitato corrisponde al totale complessivo delle spese sostenute pari ad euro 15.464,65.
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147/bis del
Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Candido Manca

Mandato n. 78 e 79 del 31/01/2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 31/01/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Mereu Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 02/02/2019
Gadoni, 02/02/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

