COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 30
Del 05/02/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 40 DEL 07/02/2019

Liquidazione saldo del contributo assegnato in favore dell’Associazione Culturale Boghes de
Gaudiu Onu 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, dove tra l’altro
viene attribuita a questo Settore la somma di Euro 500,00 in favore del dell’Associazione
Culturale Boghes de Gaudiu Onu per l’anno 2018;
Richiamata la determinazione numero 344 del 20/08/2018 recante oggetto: assegnazione
contributo in favore dell’Associazione Culturale Boghes de Gaudiu Onu anno 2018, con la
quale è stato liquidato l’acconto del 75% del contributo pari a €. 375,00;
Vista la rendicontazione presentata dall’Associazione Culturale Boghes de Gaudiu Onu,
assunta agli atti del Comune al protocollo 248 del 16/01/2019 che presenta una spesa
complessiva di €. 640,00;
Ritenuto pertanto di dover liquidare in favore del predetto sodalizio la somma di €. 125,00
corrispondente al saldo del contributo assegnato;

Vista la voce di spesa 2140/2 art. 2 impegno 433/2018 del bilancio comunale;
DETERMINA
Di approvare il rendiconto presentato dall’Associazione Culturale Boghes de Gaudiu Onu di
Gadoni per l’anno 2018 che presenta una spesa complessiva di €. 640,00;
Di liquidare la somma di €. 125,00 a saldo del contributo concesso, mediante accreditamento
sul conto dedicato agli atti e con imputazione alla voce di spesa 2140/2 art. 2 (MISSIONE 5
– PROG. 2° - TIT. 1° MACR. 104 – COFOG 08.2) impegno 433/2018 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. 119 del07/02/2019

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, 07/02/2019
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 07/02/2019
Gadoni, 07/02/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

