COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 287
Del 22/10/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 449 DEL 23/10/2019

liquidazione saldo contributo straordinario in favore del Gruppo Folk S. Barbara di Gadoni per
manifestazione folkloristica anno 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto del Sindaco n. 06 del 23/07/2019, 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;
Richiamata la determinazione n. 373 del 29/08/2019, recante oggetto: assegnazione contributo in
favore del Gruppo Folk S. Barbara di Gadoni anno 2019, per lo svolgimento della manifestazione
folkloristica, con la quale è stato liquidato l’acconto del 60% pari a €. 864,00;

Visto il rendiconto della manifestazione presentata dal Gruppo Folk S. Barbara di Gadoni registrata al
protocollo di questo Comune in data 14/10/2019 n. 5004 che presenta una spesa complessiva di €.
1.862,00;
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;
Che occorre pertanto effettuare la liquidazione del saldo del 40% del contributo a favore Gruppo Folk S.
Barbara di Gadoni di €. 576,00;
Visto la voce di 2140/34 art.1, impegno 206 del bilancio comunale;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il rendiconto presentato dal Gruppo Folk S. Barbara di Gadoni per l’organizzazione della
manifestazione folkloristica che presenta una spesa complessiva di €. 1.862,00;
Di liquidare la somma di € 576,00 quale saldo del contributo straordinario assegnato a favore del Gruppo
Folk S. Barbara di Gadoni di Gadoni c.f. 90003390912, a sostegno delle spese che lo stesso ha sostenuto
nell’anno 2019 per la manifestazione folkloristica, mediante accreditamento sul conto corrente agli atti;
Di imputare la somma pari a €. 576,00 alla voce 2140/34 art.1, impegno 206 del bilancio comunale;
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;
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
Francesco Mario Peddio

Mandato n.1333 del 23.10.2019

Impegno 206.2019

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, 23/10/2019

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 24/10/2019

Gadoni, 24/10/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Guido Usai

