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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA AFFARI GENERALI 

Numero settore 15 

Numero registro generale 49 

Data 05/02/2018 

 

Oggetto ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2018. IMPEGNO RISORSE ED EROGAZIONE 

ANTICIPAZIONE ALLA CONSULTA GIOVANI DI FORDONGIANUS. 

 

Il sottoscritto Giovanni Carta, responsabile del AREA AFFARI GENERALI. 

Visto il DUP per il triennio 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 9 del 27/03/2017. 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2017. 

Visto che con D.M. 29/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 

06/12/2017, il termine per l’approvazionedel bilancio 2018 è stato prorogato al 28/02/2018. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 

AREA AFFARI GENERALI. 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 5 del 10/03/1997. 

Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n° 89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 15 del 12 aprile 1996. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 in data 26/01/2018 “Organizzazione 

del Carnevale 2018. Assegnazione risorse e determinazione obiettivi”. 

Rilevato che la Giunta Comunale ha programmato la realizzazione delle iniziative 

relative al Carnevale 2018, promuovendo la realizzazione di carri allegorici, la formazione di 

gruppi in maschera, la promozione di feste danzanti e di intrattenimento, attraverso il 

coinvolgimento dell’intera comunità e la collaborazione delle associazioni locali. 

Rilevato, altresì, che la realizzazione delle seguenti iniziative in programma, 

finalizzate al perseguimento degli obiettivi di seguito indicati, è stata affidata alla Consulta 

Giovani di Fordongianus: 

 favorire la realizzazione di manifestazioni sia musicali che ludico-ricreative, che per 

tradizione coinvolgono l’intera comunità, aventi quale obiettivo quello della 

promozione turistica e commerciale del territorio; 

 incentivare la realizzazione di carri allegorici, la formazione di gruppi in maschera, la 

promozione di feste danzanti e di intrattenimento, prevedendo la concessione di 

contributi economici a sostegno delle spese effettivamente sostenute, per un 

importo complessivo comunque non superiore a: 

 100,00 euro per singolo carro, gruppo in maschera o iniziativa formati da un 

minimo di cinque persone; 



 200,00 euro per ogni singolo carro, gruppo in maschera o iniziativa formati 

da un minimo di dieci persone; 

 sostenere economicamente anche la formazione di carri o la costituzione di gruppi in 

maschera ad opera di giovani provenienti da comunità vicine, riconoscendo pure ai 

medesimi dei contributi economici a sostegno delle spese effettivamente sostenute, 

per un importo complessivo comunque non superiore a:  

 100,00 euro per singolo carro o gruppo in maschera formati da un minimo di 

cinque persone; 

 200,00 euro per singolo carro o gruppo in maschera formati da un minimo di 

dieci persone. 

 coordinare la realizzazione di zeppole e dolci tradizionali locali da assaporare durante 

la sfilata dei carri allegorici e nei momenti di maggior afflusso di pubblico e turisti. 

Rilevato infine che per la realizzazione delle iniziative in programma: 

 viene stanziato l’importo di 2.500,00 a valere sulle risorse stanziate sul 

capitolo 1025 “Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e 

manifestazioni culturali organizzate dal comune” del bilancio 2018; 

 viene concesso un’anticipazione del 75% dello stanziamento alla Consulta 

Giovani per poter fare fronte alle spese organizzative urgenti. 

Considerato che si rende necessario procedere sia all’impegno delle somme concesse 

dalla Giunta Comunale che all’erogazione dell’anticipazione del 75% dello stanziamento in 

attesa che i destinatari dei contributi comunali provvedano a presentare la documentazione 

necessaria per ottenere la liquidazione degli stessi. 

Visto che la spesa trova copertura sui fondi del capitolo 1025 “Spese per convegni, 

congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune” del bilancio 

2018. 

Visto l’articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 

Visto l'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 

Acquisito dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 

 

DETERMINA 

 

 

Di prendere atto e di accettare la premessa narrativa quale parte integrante e 

sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto. 

 

Di prendere atto delle determinazioni e delle direttive adottate dalla Giunta 

Comunale con la deliberazione n. 8 in data 26/01/2018 “Organizzazione del Carnevale 2018. 

Assegnazione risorse e determinazione obiettivi”. 

 

Di impegnare l’importo di 2.500,00 stanziato per la realizzazione degli interventi in 

programma sui fondi del capitolo 1025 “Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e 

manifestazioni culturali organizzate dal comune” del bilancio 2018, ove viene registrato 

l’impegno 2018/151 a cura del responsabile del servizio finanziario. 

 

Di liquidare alla Consulta Giovani di Fordongianus l’importo di 1.875,00 euro, quale 

anticipazione del 75% dello stanziamento complessivo, per poter fare fronte alle spese 

organizzative urgenti. 

 

Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del settore 

ragioneria in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 

n° 267 

 



Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a cura del 

responsabile del servizio di ragioneria. 

 

 

 

Numero di registro generale 49 
Il Responsabile del Servizio 

Giovanni Carta 
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Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA AFFARI GENERALI
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05/02/2018

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Giovanni CARTA

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

05/02/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 05/02/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni Carta 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 05/02/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 05/02/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


