COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 66
Del 28/02/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 70 DEL 14/03/2019

Liquidazione saldo contributo ordinario in favore dell’Associazione CUPRUM Gadoni anno
2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

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 27/03/2018, 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. 3 del 25.01.2019 relativa all’approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di
settore;
Richiamata la determinazione n. 343 del 20/08/2018, recante oggetto: assegnazione
contributo ordinario in favore dell’Associazione Culturale CUPRUM Gadoni anno 2018, con
la quale è stato liquidato l’acconto del 75% pari a €. 375,00;
Visto il rendiconto presentato dell’Associazione Culturale CUPRUM Gadoni, assunto agli
atti del Comune al protocollo 866 del 18/02/2019;
Che occorre pertanto effettuare la liquidazione del saldo/contributo a favore dell’Associazione
CUPRUM Gadoni di €. 125,00;

Visto la voce di 2140/2/4 impegno 432/2018 del bilancio comunale;
DETERMINA
Di approvare il rendiconto presentato dell’Associazione Culturale CUPRUM Gadoni che
presenta una spesa complessiva di €. 505,66;
Di liquidare la somma di €. 125,00 quale saldo del 25% del contributo assegnato a favore
dell’Associazione Culturale CUPRUM Gadoni c.f. 93027960918, a sostegno delle spese che la
stessa ha sostenuto nell’anno 2018, mediante accreditamento sul conto corrente agli atti;
Di imputare la somma pari a €. 125,00 alla voce 2140/2140/38/1 (missione 5 – prog. 2 – tit. 1°
- macr. 104 – Cofog 08.2) impegno 432/2018 del bilancio comunale;
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art.
147-bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Candido Manca
Mandato n. 247 del 14/03/2019

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, 14/03/2019
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 20/03/2019
Gadoni, 20/03/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

