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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA AFFARI GENERALI 

Numero settore 46 

Numero registro generale 134 

Data 20/03/2018 

 

Oggetto CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE DI FORDONGIANUS PER 

SUPPORTO AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DI FESTE E 

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE. LIQUIDAZIONE RISORSE. 

 

Il sottoscritto Giovanni Carta, responsabile del AREA AFFARI GENERALI. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale 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. 09/02/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 368 del 

15/02/2018, il termine per l’approvazione del bilancio 2018 è stato prorogato al 31/03/2018. 

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. 84 in data 20/12/2017 “Concessione 

contributo alla Compagnia Barracellare di Fordongianus per supporto ai servizi di polizia locale 

in occasione di feste e manifestazioni pubbliche”. 

Visto che alla Compagnia Barracellare di Fordongianus viene concesso un contributo 

di 2.000,00 euro per le attività di supporto ai servizi di polizia locale in occasione di feste e 

manifestazioni pubbliche sia religiose che civili e di collaborazione ai fini della prevenzione e 

repressione dello scarico di rifiuti civili nell’agro. 

Visto che la liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione da parte del 

capitano della compagnia di attestazione e regolare espletamento delle attività di supporto 

svolte nel 2017. 

Vista la propria determinazione n. 5 in data 11/01/2018 “Contributo alla Compagnia 

Barracellare di Fordongianus per supporto ai servizi di polizia locale in occasione di feste e 

manifestazioni pubbliche. Impegno risorse”. 

Vista l’attestazione e la relazione sulle attività di supporto trasmessa dal Capitano 

della Compagnia Barracellare di Fordongianus e acquisita in data 07/02/2018 al n. 471 di 

protocollo. 



Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 28/02/2018 “Compagnia 

Barracellare di Fordongianus. Approvazione rendiconto gestione contabile. Adempimenti art. 

17, comma 7, LR 15/07/1988 n. 25. Periodo 2 semestre 2017”. 

Attesa la liquidazione del contributo stanziato dalla Giunta Comunale per le attività di 

supporto svolte dalla Compagnia Barracellare nel 2017. 

Visto che la spesa trova finanziamento con le risorse stanziate sui fondi del capitolo 

2017-1152 “Contributi alla compagnia barracellare per potenziamento e funzionamento” del 

bilancio 2017. 

Atteso l’impegno delle risorse necessarie. 

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 approvate dalla Giunta 

Comunale con la deliberazione n. 84 in data 20/12/2017 “Concessione contributo alla 

Compagnia Barracellare di Fordongianus per supporto ai servizi di polizia locale in occasione di 

feste e manifestazioni pubbliche”. 

 

Di liquidare lo stanziamento di 2.000,00 euro concesso dalla Compagnia Barracellare 

di Fordongianus, per le attività di supporto ai servizi di polizia locale in occasione di feste e 

manifestazioni pubbliche sia religiose che civili e di collaborazione ai fini della prevenzione e 

repressione dello scarico di rifiuti civili nell’agro. 

 

Di dare atto che la spesa di 2.000,00 euro trova copertura nell’ambito delle risorse 

disponibili del capitolo 2017-1152 “Contributi alla compagnia barracellare per potenziamento 

e funzionamento” del bilancio in corso, ove figura l’impegno n. 2017/495 di 2.000,00 euro, 

registrato a cura del ragioniere comunale.  

  

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. 
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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:

21/03/2018

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 21/03/2018 

 

 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 21/03/2018, 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, 21/03/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


