COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 296
Del 08/11/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 471 DEL 11/11/2019

impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dell’Associazione Volontariato Protezione
Civile di Gadoni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto del Sindaco n. 09 del 31/10/2019, 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. 3 del 25.01.2019 relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo;

Vista la richiesta di contributo straordinario dell’Associazione Volontariato Protezione Civile di
Gadoni, assunta agli atti del Comune al protocollo 215 del 14/01/2019, con la quale si richiede
un contributo straordinario dell’importo di €. 3.763,60;
Visto il Regolamento per la concessione dei finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e
soggetti privati approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 22/06/2017;
Ritenuto che sussistano i requisiti per la concessione del contributo di cui trattasi;
Ritenuto opportuno:
− trasferire la suddetta somma alla protezione civile di Gadoni;
− procedere all’assunzione di regolare impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs.
267/2000 per l’importo di € 3.763,60;
− provvedere alla liquidazione delle somme in della protezione civile del Comune di
Gadoni;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 3.763,60 quale contributo straordinario
assegnato a favore dell’Associazione Volontariato Protezione Civile di Gadoni P.iva.
90002270917 quale compartecipazione quota del contributo richiesto alla RAS, e per l’acquisto
di attrezzatura, mediante accreditamento sul conto corrente agli atti;
Di imputare la somma pari a €. 3.763,60 alla voce 3350/6 art. 1 del Bilancio di previsione
2019/2021, esercizio 2019 che presenta sufficiente disponibilità;
Di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario;
Di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto
pubblico all’Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in
ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Maria Sau

mpegno 255.2019
Mandato

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, 11/11/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Sau

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 12/12/2019

Gadoni, 12/12/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Guido Usai

