COMUNE DI ILBONO

SETTORE :

Servizio Amministrativo
Economico Finanziario

Responsabile:

Piroddi Andrea

DETERMINAZIONE N.

112

in data

07/06/2016

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONE "INCUNGIAS DE MAU"2016

DELLA

COPIA

RICHIAMATA la Deliberazione della G.C. n. 35 del 12.05.2016 con la quale è stato disposto di
aderire alla realizzazione dell’iniziativa denominata:"Primavera nel Marghine in Ogliastra e in
Baronia" con la manifestazione “Incungias de Mau” 2016 che si è svolta a Ilbono nei giorni 14 e 15
maggio 2016;
DATO ATTO che ibidem si disponeva di affidare la gestione della manifestazione all’associazione
culturale che “SCERI’”secondo le modalità dettagliate in apposita convenzione stipulata tra l’ente
e la suddetta associazione;

CHE questo ente ha destinato la somma di € 7.000,00 per lo svolgimento della manifestazione
da inserire nell’allora redigendo bilancio di previsione 2016-2018 con imputazione al Codice
U.1.03.02.02.005 ,dando atto che le risorse necessarie per l’organizzazione della manifestazione
pari a €.7.000,00,sarebbero state impegnate e liquidate successivamente all’approvazione del
bilancio e alla presentazione del rendiconto;
DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 6 giugno 2016 è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016/2018;
RITENUTO di assumere il necessario impegno di spesa per l’assegnazione della somma di €
7.000,00 in favore dell’ associazione culturale “SCERI’” per l’organizzazione della manifestazione
“Incungias de Mau” 2016 che si è svolta a Ilbono nei nei giorni 14 e 15 maggio 2016;
VISTI :Gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che indicano rispettivamente le
funzioni e responsabilità dei Responsabili dei Servizi e le modalità di conferimento;
-

-

Gli art. 191, 183 e 184 del D. Lgs.vo n.267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento delle Autonomie Locali”, che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa
e la relativa liquidazione;
VISTA la Deliberazione della G.C. n.7 del 27.07.2015 di attribuzione al Sindaco dell’incarico
di Responsabile del Servizio Amministrativo e economico –finanziario;

-

VISTA la nota del Responsabile del Servizio prot. n. 3679 del 30.07.2015, con la quale
sono stati nominati i Responsabili dei procedimenti;

-

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente
impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Il Decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 che detta norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Lo Statuto dell’Ente;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Decreto Lgs n..50/2016;

-

DETERMINA
-

-

DI approvare le premesse quali parti integrali e sostanziali del presente atto;
Di impegnare la somma di €. 7.000,00 in favore all’associazione culturale che “SCERI’” per
l’organizzazione della manifestazione “Incungias de Mau” 2016 che si è svolta a Ilbono nei
giorni 14 e 15 maggio 2016;
Di imputare la spesa sull’U. 1.03.02.02.005 del bilancio di previsione esercizio finanziario
2016, dove si trova la necessaria disponibilità finanziaria.

-

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spettanze successivamente alla
presentazione del rendiconto.
Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Economico Finanziario per i provvedimenti
di competenza e all’Albo Pretorio per la pubblicazione.
Il Responsabile del procedimento
Pinna Anna Rosa
Il Responsabile del Servizio
Dott. Andrea Piroddi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario

VISTO il IV comma dell’art. 151 del D. Lgs. vo 18.08.2000, n° 267;
VISTA la proposta di determinazione indicata in oggetto;

EFFETTUATA la verifica degli impegni assunti e consolidati;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa dell'importo di € 7.000,00 con imputazione al Codice
U.1.03.02.02.005 bilancio di previsione per l’esercizio 2016/2018.
CHE l'assunzione dell'impegno di cui alla presente attestazione non pregiudica l'equilibrio della
gestione finanziaria dell'ente.
CHE la spesa è regolare sotto il profilo contabile.
Impegno n. 161
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Lucia Scudu
Il Responsabile del Servizio
Dott. Andrea Piroddi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Ilbono, 07/06/2016

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Andrea Piroddi

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Ilbono, 07/06/2016

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Andrea Piroddi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Ilbono, 16/06/2016

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Ilbono, 17.06.2016

Il Dipendente Addetto
F.to

