COMUNE DI CARDEDU
Provincia dell’Ogliastra
Determinazione n. 80 del 14.10.2013
Unità Operativa Segreteria e Sociale
Responsabile: Dr. Antonio Piras
Oggetto:

Manifestazioni estive 2013. Contributo finanziario alla Pro Loco di Cardedu. Impegno di
spesa e liquidazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 25/07/2013 recante ad oggetto
"Realizzazione Manifestazioni estive 2013. Approvazione programma di massima e preventivo finanziario.";
CONSIDERATO in detta deliberazione è stato approvato il programma di massima delle manifestazioni da
attuarsi nel periodo estivo in Cardedu, e, con il fine di sostenere un'attività di propria competenza, da
realizzare tramite terzi destinatari di contributi e svolgenti attività propria dell'Ente in forma sussidiaria, si è
ritenuto l’Associazione Turistica PRO LOCO soggetto idoneo a ricevere i suddetti contributi;
CONSIDERATO che al fine di realizzare le attività programmate dall'Amministrazione Comunale sono state
affidare al competente Responsabile del Servizio, mediante il suddetto atto deliberativo, le risorse di cui al
cap. 541, art.4, al cap. 541, art. 2 e al cap. 480 del corrente Bilancio d'esercizio;
RITENUTO OPPORTUNO provvedere ad impegnare e contestualmente liquidare, in favore della
Associazione Turistica Pro Loco di Cardedu, la somma di € 22.200,00 a titolo di contributo finanziario per le
attività di collaborazione svolte dalla medesima Associazione nell'ambito delle manifestazioni di cui
all'oggetto;
CONSIDERATO che il presenta atto non necessita di acquisizione di CUP;
CONSIDERATO che il presenta atto non necessita di acquisizione di CIG;
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 2013;
1.

2.

3.

D ETER M INA
di procedere alla liquidazione della somma di € 22.200,00, per le ragioni indicate in parte motiva, in favore
della Associazione Turistica Pro Loco di Cardedu, rappresentata dal Presidente Sig.ra Piras Silvana, nata a
Gairo il 14.03.1953, residente in Cardedu, Loc. Planaria Sa Omu, Codice Fiscale PRS SVN 53C54 D859A;
di dare atto che alla suddetta liquidazione si provvede mediante impiego delle risorse di seguito elencate:
• per € 20.000,00 sul cap. 541 art. 4, codice 1070205-19, impegno n. 2012/993 del corrente bilancio
d'esercizio;
• per € 2.200,00 sul cap. 541, art. 2, codice 1070205-19 del corrente bilancio d'esercizio, in conto
competenza;
di trasmettere copia della presente Determinazione al Servizio Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras

VISTO
Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Savino Campanale
Cardedu, 14 ottobre 2013

