COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 481 del 05/10/2021
Registro di Settore n. 225 del 04/10/2021
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale
Oggetto:

Delibera G.C. n. 63 del 06.08.2021. Contributo finanziario straordinario in favore dell'Associazione
Turistica Pro Loco. Impegno di spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 06/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, recante ad
oggetto “Organizzazione manifestazionI 2021 – Richiesta contributo finanziario presentata dall'Associazione
Turistica Pro Loco – Indirizzi";
Considerato che, mediante il suddetto atto deliberativo l'organo esecutivo ha accolto la richiesta dell’Associazione
PRO LOCO, formulata con nota n. 3804 di protocollo del 04.08.2021, mirata all'ottenimento di un contributo
quantificato in complessivi € 8.700,00 per la realizzazione delle seguenti iniziative da realizzarsi nel corso dell'anno
2021, sula base di apposita richiesta
• € 7.300,00 per manifestazioni/spettacoli da svolgersi nel mese di agosto 2021;
• € 1.400,00 per un video promozionale del territorio di Cardedu;
Considerato altresì che con la suddetta delibera sono stati approvati i seguenti indirizzi cui il Responsabile del
Servizio Amministrativo deve attenersi nell'istruttoria relativa alla concessione del finanziamento:
• le iniziative da realizzare dovranno essere conformi alla destinazione dell'apposito stanziamento di bilancio
(sviluppo e valorizzazione del turismo - trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per manifestazioni
ed iniziative turistiche) attualmente diponibile;
• sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese riferibili alle seguenti voci:
-compensi per esibizioni musicali e/o altri spettacoli di intrattenimento, giustificati da opportune pezze giustificative;
-SIAE;
-costi sostenuti per la realizzazione del video promozionale del terrioriom di Cardedu
• non si farà luogo a finanziamento alcuno per iniziative e/o spese non previste dal programma;
• La liquidazione avverrà a saldo, previa presentazione di rendiconto dettagliato;
• saranno finanziati unicamente gli interventi considerati conformi alla destinazione dell'apposito stanziamento
di bilancio (sviluppo e valorizzazione del turismo - trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per
manifestazioni ed iniziative turistiche) e direttamente connessi all’obiettivo che le manifestazioni intendono
perseguire, sulla base di apposita istruttoria demandata al Responsabile del Servizio Segreteria, Affari
Generali;
• saranno ritenute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla manifestazione, nei limiti
dell'importo richiesto, pari a € 8.700,00;
• non sono finanziabili le spese di rappresentanza e di mera liberalità;
• a carico del soggetto finanziato sussiste l'obbligo di presentare adeguata e dettagliata rendicontazione,
corredata delle relative pezze giustificative; gli uffici comunali competenti, in sede di liquidazione,
provvederanno a stralciare le spese ritenute non ammissibili;
• non verranno finanziati eventuali disavanzi derivanti dall’organizzazione delle manifestazioni;
• Il contributo è erogabile esclusivamente a fronte dell’attività istituzionale non commerciale svolta
dall'Associazione;
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•

Sulla quota parte erogata dal Comune di Cardedu non è consentita sovrapposizione di contributo di altro Ente
pubblico o privato, da comprovare mediante presentazione di idonea documentazione o dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
Vista ed esaminata la documentazione prodotta dalla Associazione Turistica Pro Loco, acquisita al n. 4654 di
protocollo dell'Ente in data 28.09.2021;
Ritenuto, sulla base degli atti e delle dichiarazioni rese dal presidente dell'associazione, che possa procedersi alla
liquidazione del contributo deliberato dalla Giunta Comunale;
Dato atto:
• che all'erogazione del contributo finanziario si dà corso mediante impiego delle risorse stanziate sul capitolo
10024 del bilancio 2021/2023, in c/competenza;
• che, sulla base della documentazione in atti è possibile procedere alla liquidazione di una quota del contributo
deciso dalla Giunta Comunale, per un importo di € 6.232,60;
Ritenuto opportuno provvedere a impegnare e contestualmente liquidare, in favore della Associazione Turistica Pro
Loco di Cardedu, la somma di € 6.232,60, quale contributo per manifestazioni/spettacoli svolti nel mese di agosto
2021, come da pezze giustificative prodotte dalla medesima Associazione;
Considerato che il presenta atto non necessita di acquisizione di CUP;
Considerato che il presenta atto non necessita di acquisizione di CIG;
Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 10/01/2018 con il quale è stata attribuita la responsabilità del Servizio Area
Amministrativa al Dott Antonio Piras, competente pertanto all'adozione del presente atto;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Bilancio 2021/2023;
DETERMINA
La premessa, qui integralmente richiamata, è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di impegnare e liquidare la somma di € 6.232,60, per le ragioni indicate in parte motiva, in favore della
Associazione Turistica Pro Loco di Cardedu, c. fiscale 91005340913, rappresentata dal Presidente Sig.ra Demurtas
Antonella, nata a OMISSIS il OMISSIS, residente in Cardedu, ViaOMISSIS, Codice Fiscale OMISSIS, quale
contributo, per manifestazioni/spettacoli svolti nel mese di agosto 2021, deciso dalla Giunta Comunale n. 63 del
06.08.2021;
Di dare atto che la spesa di € 6.232,60 è imputata nel seguente modo:
importo

missione

programma

Titolo/livello

capitolo

Art.

conto

€ 6.232,60

12

8

1.04.04.01.001 -07.01

10024

-

Comp. 2021

impegno

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:
ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE)
RESIDUO

2021

2022

2023

2024

€ 6.232,60
ANNO DI PAGAMENTO DELLA SPESA/RISCOSSIONE DELL'ENTRATA
RESIDUO

2021

2022

2023

2024

€ 6.232,60

Di dare atto che il è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis – TUEL e che
con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole
Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario.

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Segreteria, Affari
Generali, Sociale e Culturale, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 04/10/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 05/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 05/10/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 05/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras
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