COMUNE DI ILBONO

SETTORE :

Servizio Amministrativo Economico
Finanziario

Responsabile:

Casu Piero Giorgio

DETERMINAZIONE N.

175

in data

21/09/2018

OGGETTO:
CONCESSIONE
CONTRIBUTO
STRAORDINARIO ALL'A.T.
PROLOCO DI ILBONO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURALES.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL
CONTRIBUTO. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA I
SOGGETTI COINVOLTI.

COPIA

RICHIAMATA la Deliberazione della G.C. n. 61 del 11.09.2018 con la quale è stato disposto di
concedere all’Associazione Turistica Proloco di Ilbono un contributo economico straordinario
dell’importo di €. 8.300,00, per la realizzazione di un Murales che avrà come tema i centenari e la
longevità in Ogliastra e, dovrà essere eseguito dal noto artista Sig. Franco Mascia di Tortoli, nella
facciata laterale dell’immobile di proprietà dei signori Nando e Gianni Seoni nella via Roma in
Ilbono;
CHE ibidem si dava atto che i rapporti tra il Comune, la Proloco e i fratelli Nando e Gianni Seoni,
sarebbero stati disciplinati da apposita convenzione approvata con Determinazione del
Responsabile del Servizio Amministrativo;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione della bozza di convenzione, che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO altresì di provvedere a quanto di propria competenza, assumendo l’impegno di spesa
di €. 8.300,00 e alla contestuale liquidazione all’Associazione Proloco di Ilbono, della somma di €
4.150,00 corrispondenti al 50% del contributo, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale per
la concessione dei finanziamenti e benefici economici;
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;
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;
il Decreto del Sindaco n.1 del 02.01.2018 con il quale è stata attribuita alla Dott. Piero
Giorgio Casu la responsabilità del Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario;
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;
Il bilancio di previsione per l’esercizio 2018/2020 approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 38 del 22.12.2017;
DETERMINA
DI approvare le premesse quali parti integrali e sostanziali del presente atto;
DI approvare la bozza di convenzione atta a disciplinare i rapporti tra il Comune, la Pro
loco e i fratelli Nando e Gianni Seoni per tutto quanto attiene al Murales dedicato ai
centenari (convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale);
Di impegnare la somma di € 8.300,00 in favore della Proloco di Ilbono provvedendo alla
contestuale liquidazione della somma di € 4.150,00 corrispondenti al 50% del contributo, ai
sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale per la concessione dei finanziamenti e benefici
economici, mentre il restante 50% sarà liquidato entro sessanta giorni dalla presentazione
del rendiconto;

-

-

Di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente atto, pari a € 8.300,00 è stata
imputata alla missione 12 programma 8 Codice U. 1.03.02.02.005 del bilancio di previsione
2018/2020 esercizio 2018;
Di trasmettere il presente atto all’ufficio bilancio, per i prescritti controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
e per la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto
dall’art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e alla sezione trasparenza per la
pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Anna Rosa Pinna
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Piero Giorgio Casu
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
E
VISTO SULLA REGOLARITA’ DELLA LIQUIDAZIONE
Il Responsabile del Servizio Amministrativo e 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;
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in Legge
102/2009 la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente
impegno di spesa con i relativi stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
ATTESTA
CHE la copertura finanziaria della spesa,dell'importo di €. 8.300,00 viene imputata alla missione 12
programma 8 Codice U. 1.03.02.02.005 del bilancio di previsione 2018/2020 esercizio 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.269
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Piero Giorgio Casu

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, 21/09/2018

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Piero Giorgio Casu

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Ilbono, 21/09/2018

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Piero Giorgio Casu

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Ilbono, 25/09/2018

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Ilbono, 25.09.2018

Il Dipendente Addetto
F.to

COMUNE

di

ILBONO

PROVINCIA NUORO
Via Elini, n° 5

CAP 08040

0782/33016-33526FAX 0782/33760

Cod. Fiscale 00133930917

C/C Postale 12119087

CONVENZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DI MURALES SU FACCIATE DI CASE DI ABITAZIONI PRIVATE

L’anno duemiladiciotto, il giorno

, presso il Comune di ILBONO è stata stipulata la

del mese di

presente convenzione,
PREMESSO
- CHE La sig.ra Maria Gina Balzano in qualità di Presidente della A.T. Pro Loco Ilbono ,con nota del
02.08.2018,successivamente integrata con nota prot. 4354 del 05.09.2018 ha fatto richiesta a
questa Amministrazione per la concessione di un contributo straordinario per la realizzazione di un
murales delle dimensioni di mt. 140 entro l’abitato del Comune di Ilbono, nella facciata laterale
dell’immobile di proprietà dei sigg. Seoni Nando e Gianni sito alla Via Roma, distinto in Catasto al
Foglio 22 , mappale 820;
- CHE Il Murales dovrà essere eseguito dall’artista signor Franco Mascia di Tortolì;
- Avrà come tema i centenari d’Ogliastra;
-L’inizio dei lavori è previsto per il mese di settembre 2018;
-CHE il Comune di Ilbono con Deliberazione della G.C. N. 61 del 11.09.2018 ha concesso all’AT. Pro
loco di Ilbono un contributo straordinario di € 8.300,00 per la sua rappresentazione;
TRA
Il Comune di ILBONO (prov. NU) avanti indicato come “il Comune”, codice fiscale n° 00133930917
rappresentato dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico-Finanziario Dott. Piero
Giorgio Casu,nominato con Decreto del Sindaco n. 1 del 2 gennaio 2018 e autorizzato a stipulare la
presente convenzione,il quale agisce in nome e per conto di questo Comune(P.I.00133930917) ove
domicilia per ragioni di ufficio,che rappresenta in forza dell’art.107 del Decreto Legislativo
19.08.2000 n. 267;

E
La Sig.ra Maria Gina Balzano nata a Ilbono il 02.02.1957 e residente a Ilbono in via Elini, in qualità
di Presidente della A.T. Pro Loco Ilbono;
E
Il Sig. Nando Seoni nato a Ilbono il 16.09.1963 e ivi residente in via Ariosto ;

Il Sig. Gianni Seoni nato a Ilbono il 04.05.1970 e ivi residente in via Roma n.149, in qualità di
proprietari della facciata dell’immobile presso il quale si realizzerà il MURALES distinto in Catasto al
Foglio 22,mappale 820;
Il Comune di Ilbono e l’A.T. Pro loco di Ilbono sono stati resi edotti dal Sig. Seoni Nando dell’attività
da espletarsi sul tetto dell’immobile predetto e gli stessi non hanno espresso alcuna riserva;

I SIGNORI SEONI NANDO E GIANNI
S I O B B L I G ANO
per sé e i loro aventi causa, nei confronti del Comune di Ilbono a quanto di seguito specificato:
1) Ad osservare le condizioni stabilite nella presente convenzione approvata con Determinazione
del Responsabile del Servizio Amministrativo ed economico-finanziario n.175 del 21.09.2018;
2) A dare in uso alla Proloco di Ilbono, per il periodo necessario alla realizzazione del MURALES, la
parete del proprio fabbricato sito in Ilbono alla Via Roma n. 149,distinto in catasto al Foglio 22 ,
mappale 820;
3) A dare la parete pulita, predisposta (frattazzata) e libera da qualsiasi vincolo (cavi telefonici,
elettrici etc.) che impediscano la realizzazione del MURALES;
4) A tenere libera da qualsiasi superfetazione o altra modifica che ne alteri la forma la parete sulla
quale sarà realizzato il MURALES per un periodo di anni 15 (quindici);

LA PRO LOCO
SI OBBLIGA
1) Ad osservare le condizioni stabilite nella presente convenzione approvata con Determinazione
del Responsabile del Servizio Amministrativo ed economico-finanziario n.175 del 21.09.2018;
2) A far fronte a tutte le spese necessarie per la realizzazione del MURALES (ponteggi e
autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico e simili) al di fuori di quelle per le quali devono
attenersi i sigg. Seoni Nando e Gianni come sopra meglio descritto (parete pulita, predisposta
(frattazzata) e libera da qualsiasi vincolo (cavi telefonici, elettrici etc.));
3) A realizzare l’opera a perfetta regola d’arte;
4) A non compromettere in nessun modo l’edificio e la parete sulla quale sarà realizzato il
MURALES;
5) Alla realizzazione dell’opera entro il termine di mesi uno (1) (condizioni meteorologiche
permettendo) dalla stipula della presente;
6) A comunicare al Comune in forma scritta l’inizio effettivo delle opere, la ditta qualificata al
montaggio del ponteggio e il nominativo dell’artista che eseguirà il MURALES;

IL COMUNE DI ILBONO
SI OBBLIGA
1) Ad osservare le condizioni stabilite nella presente convenzione approvata con Determinazione
del Responsabile del Servizio Amministrativo ed economico-finanziario n.175 del 21.09.2018;
2) A liquidare alla Pro loco di Ilbono il contributo nelle modalità specificate nella deliberazione di cui
sopra;
3) Ad effettuare le eventuali manutenzioni sul MURALES che si rendessero necessarie
(raffrescamento delle pitture e simili) e ad assumersi tutti gli oneri relativi alla manutenzione;
4) E’ inteso che il Comune di Ilbono e i Sigg. Nando e Gianni Seoni sono sollevati da qualsiasi danno
eventualmente provocato a persone e cose durante l’eseguimento del murales;
Il presente atto, avente la validità di anni 15 (quindici) e si intende trasferibile a tutti gli atti di
compravendita effettuati nel periodo sugli immobili in oggetto.

BENE SOTTOPOSTO A VINCOLO

TIPO MURALES SCELTO di comune accordo:
I CENTENARI D’OGLIASTRA

Il presente atto, a richiesta delle parti, viene rilasciato in ________________________ copia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ilbono, ______________

Il Comune di Ilbono
______________________________
La Pro Loco
______________________________
Il Privato
______________________________

