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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO E TRIBUTI
Numero
Data
Oggetto

tributi.

135/Amm
26/07/2014
Liquidazione dei fondi stanziati per la concessione di contributi economici
alle associazioni locali. Associazione Tradizioni Popolari FordongianusSamoens. Risorse annualità 2014.

Il sottoscritto Carta Giovanni, responsabile del settore amministrativo, affari generali e

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 11 del 12/06/2014.
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.
Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del Settore
Amministrativo, Affari Generali e Tributi.
Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 4/04/2012 sono stati
stabiliti i termini per la presentazione, il riparto, la concessione ed erogazione di contributi ai sensi
dell’articolo 6, comma 3, del regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 in data 13/12/2013 “Concessione
contributi economici alle associazioni locali. Fondi annualità 2013”.
Visto che la Giunta Comunale ha deliberato la concessione di un contributo economico di
1.950,00 euro al Gruppo sportivo Forum Traiani di Fordongianus per il sostegno delle attività in
programma nell’anno 2013 nel settore sportivo.
Visto che la Giunta Comunale ha deliberato la concessione di un contributo economico di
750,00 euro all’Associazione culturale “A Cuncordia” di Fordongianus, per il sostegno finanziario
dell’11° convegno internazionale “Su cultu de sa morti in Sardigna e in su mundu – il culto degli
eroi” da tenersi nella giornata del 17/11/2013.
Visto che la Giunta Comunale ha deliberato la concessione di un contributo economico di
550,00 euro all’Associazione sportiva dilettantistica “Girasol Latino” di Fordongianus per il
sostegno finanziario delle attività in programma nell’anno 2013 nel settore sportivo e culturale.
Visto che la Giunta Comunale ha deliberato la concessione di un contributo di 300,00 euro
alla sezione comunale di Fordongianus dell’AVIS per il sostegno finanziario delle attività sociali in
programma per l’anno 2013.
Visto che la Giunta Comunale ha deliberato la concessione di un contributo di 750,00 euro
all’Associazione Turistica Pro Loco di Fordongianus, per il sostegno finanziario della 11a edizione
della “sagra del maiale” in programma nella giornata del 7/12/2013.
Visto che la Giunta Comunale ha deliberato la concessione di un contributo di 1.019,21 euro
all’Associazione sportiva ricreativa culturale Kayak Fordongianus Sport e Natura per il sostegno
finanziario delle attività nel settore sportivo, culturale e ricreativo in programma nel corso
dell’anno 2013.
Visto che la Giunta Comunale ha deliberato la concessione di un contributo di 750,00 euro
all’Associazione tradizioni popolari Fordongianus-Samoens, per il sostegno delle attività in
programma nel settore culturale e folcloristico durante l’anno 2013.

Vista la propria determinazione n. 19 in data 27/01/2014 “Impegno dei fondi stanziati per la
concessione di contributi economici alle associazioni locali. Risorse annualità 2013”.
Vista la comunicazione prot. n. 305 in data 27/01/2014 spedita al presidente
dell’Associazione Tradizioni Popolari Fordongianus-Samoens.
Vista la comunicazione del presidente dell’Associazione Tradizioni Popolari Fordongianus Samoens, pervenuta in data 24/07/2014 e acquisita al n. 2681 del protocollo comunale.
Dato atto che l’Associazione Tradizioni Popolari Fordongianus - Samoens trasmette il
rendiconto necessario per ottenere la liquidazione del contributo comunale costituito dalla
seguente documentazione: relazione attività 2013, resoconto anno 2012, programma preventivo
2014, bilancio preventivo anno 2014, giustificativi di spesa.
Considerato che si rende necessario procedere alla liquidazione delle somme concesse dalla
Giunta Comunale.
Visto che la spesa di 6.069,21 euro trova copertura per la cifra di 3.869,21 sui fondi allocati
all’intervento 1.07.02.05 capitolo 1585 “Contributi per manifestazioni vari di promozione turistica”
e per la cifra di 2.200,00 euro sui fondi allocati all’intervento 1.06.02.05 capitolo 1315 “Contributi
per iniziative e ricreative sportive” del bilancio per l’esercizio finanziario in corso.
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 richiamare le direttive e delle determinazioni adottate dalla Giunta Comunale con la
deliberazione n. 84 del 13/12/2013 "Concessione contributi economici alle associazioni locali.
Fondi annualità 2013".
Di liquidare all’Associazione Tradizioni Popolari Fordongianus – Samoens il contributo
comunale di 750,00 euro concesso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 84 del 13/12/2013
per il sostegno finanziario delle attività in programma nel settore culturale e folcloristico durante
l’anno 2013.
Di dare atto che la spesa di 6.069,21 euro trova copertura per la cifra di 3.869,21 sui fondi
allocati all’intervento 1.07.02.05 capitolo 1585 “Contributi per manifestazioni vari di promozione
turistica” e per la cifra di 2.200,00 euro sui fondi allocati all’intervento 1.06.02.05 capitolo 1315
“Contributi per iniziative e ricreative sportive” del bilancio per l’esercizio finanziario in corso, ove
figura l’impegno n° _______________/___________, 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.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Carta
_________________________

Pareri sul provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Contabile



Parere in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi degli
articoli 49 e 153 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267:
Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il numero di impegno riportato
sull’intervento e capitolo indicato all’interno del provvedimento;
Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza
dell’intervento, capitolo e impegno indicati all’interno del provvedimento.

Addì _________________-

Il Responsabile del Servizi Finanziario
Rag. Angelo Mura
_________________________

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 dalla data odierna
__________________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 odierna, 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.
Addì _________________________

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Carta
_________________________

Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.
Fordongianus, ________________-

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Carta
_________________________

