COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 193
Del 02/07/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 312 DEL 06/07/2019

Impegno e liquidazione contributo al Comitato S. Marta e Maria Vergine Assunta da destinarsi alla
realizzazione della serata Country & Western anno 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il seguente codice CIG: Z62290DF28;
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. 06 del 18/03/2019, recante: approvazione
del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 – e art. 10 del
D.Lgd n. 118/2011);
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 24 del 09/04/2019 relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di settore;

Vista la proposta per la realizzazione di una serata Country & Western anno 2019, assunta agli atti
del Comune al protocollo 3320/2019;
Considerato che questa Amministrazione intende trasferire al Comitato S. Marta e Maria Vergine
Assunta di Gadoni la somma di €. 600,00 per la realizzazione del progetto di cui in oggetto;
Che occorre pertanto provvedere a impegnare liquidare a favore del Comitato S. Marta e Maria
Vergine Assunta Gadoni un contributo pari a € 600,00 Iva ed ogni altro onere inclusi, da utilizzarsi
per la realizzazione della serata Country & Western anno 2019;
Vista la voce 2120/8/1 bilancio corrente bilancio comunale;
DETERMINA
Di impegnare e contestualmente liquidare a favore del Comitato S. Marta e Maria Vergine
Assunta, C.F. 93056830917 la somma di €. 600,00 da destinarsi alla realizzazione della serata
Country & Western anno 2019 che si terrà nel mese di agosto 2019;
Di imputare il contributo di €uro 600,00 alla voce 2120/8/1 del Bilancio di Previsione Finanziario
2019/2021, esercizio 2019;
Il Comitato S. Marta e Maria Vergine Assunta Gadoni dovrà rendicontare, a spendita avvenuta le
somme trasferite mediante presentazione della documentazione di avvenuto utilizzo;
Resta inteso che Il Comitato, dovrà predisporre il Piano della Sicurezza di concerto con le Autorità locali ,
al fine di acquisire le autorizzazioni per l’utilizzo degli spazi e/o locali pubblici o privati dove verrà svolta la
manifestazione;

Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Candido Manca
Impegno n.
Mandato n.

del

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, 06/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Francesco Mario Peddio

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 09/07/2019

Gadoni, 09/07/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Guido Usai

