COMUNE DI URZULEI
Provincia di Nuoro
Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 – e.mail : protocollo.urzulei@pec.comunas.it

DETERMINAZIONE N. 704 DEL 29/12/2017 REG.GEN
N. 227 DEL 29/12/2017 DELL’AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO:
Assegnazione contributi straordinari alle Associazioni Proloco di Urzulei e Gruppo
Folk di Urzulei. Anno 2017. Impegno di spesa.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

PREMESSO CHE:
- il Comune di Urzulei riconosce e promuove le libere forme associative, eventuali Fondazioni ed Istituzioni private e
pubbliche, anche a carattere cooperativo, ed ogni tipo di organismo di partecipazione dei cittadini all’amministrazione
locale, e a tal fine garantisce, entro i limiti della propria sfera di competenza, i diritti alle stesse attribuiti dagli articoli 2,
3, 4, 9 e 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, dalle leggi Statali e Regionali e dallo Statuto Comunale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell’08.03.2016 è stato approvato il Regolamento Comunale per
l’assegnazione di contributi economici diversi a Enti, Istituzioni, Associazioni e altre forme associative;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2017 il suddetto regolamento è stato modificato all'art. 9,
limitatamente ai criteri relativi al settore Culturale- turismo-tradizioni popolari.
- con deliberazione della Giunta Comunale del 22.12.2017, n. 117 (per quanto riguarda il Gruppo Folk) e 118 (per
quanto riguarda la Proloco), si è provveduto a prendere atto delle istanze pervenute e ad assegnare alle associazioni
richiedenti, i contributi finanziari straordinari così come di seguito specificato, ai sensi dell’art. 12 della legge n.
241/1990 e dell’art. 2 del Regolamento Comunale.
DATO ATTO CHE con le citata deliberazioni della Giunta Comunale n. 117 e n. 118 del 22.12.2017 sono stati
attributi alle seguenti associazioni i contributi di fianco indicati:
- € 2.000,00 in favore della Proloco di Urzulei.
- € 500,00 in favore del Gruppo Folk di Urzulei.
CONSIDERATO CHE la liquidazione verrà predisposta solo dopo la presentazione di regolare rendiconto da parte
delle predette associazioni.
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere ad assumere idoneo impegno di spesa del contributo assegnato.
DATO ATTO CHE la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diverrà esecutiva con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria;
-RICHIAMATO il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto dal d.lgs. 118/2011, a mente del
quale “tutte le obbligazioni giuridiche attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere
registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza”;
Dato atto, altresì, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del
sottoscritto responsabile d’Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria dell’atto e degli altri
soggetti indicati agli artt. 8-9 del codice di comportamento.
Dato atto che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è concluda favorevolmente e ritenuto di dover
attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.Lgs
267/2000.
VISTI:
- lo statuto del Comune di Urzulei;
- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il regolamento comunale di contabilità ed il
regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
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- il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 1 del 30.01.2017, e il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2017;
- il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del
20.02.2017;
- il decreto del Sindaco n. 3 del 17.07.2017, col quale la dott.ssa Patrizia Muceli è stata nominata Responsabile
dell’Area Amministrativa;
- la determinazione n. 50/8 del 06/02/2017 avente ad oggetto “Organizzazione Area Amministrativa. Nomina
Responsabili di Procedimento e loro sostituti”.
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 117 e n. 118 del 22.12.2017;
2. di impegnare a favore delle sotto elencate associazioni l’importo di fianco indicato:
o Proloco Urzulei: € 2.000,00;
o Gruppo Folk Urzulei: € 500,00;
3. di dare atto che la liquidazione verrà effettuata nel momento in cui verrà presentato, da parte delle associazioni
assegnatarie del contributo, di regolare rendiconto delle spese sostenute.
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.500,00 dovrà essere impegnata sul Bilancio di Previsione 20167-2019
con imputazione al Bilancio di previsione all’esercizio 2017 in quanto l’esigibilità della spesa avverrà nell’anno
indicato;
5. di imputare la spesa di cui sopra ai seguenti capitoli:
ASSOCIAZIONE

Proloco di Urzulei
Gruppo Folk di Urzulei

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

CAPITOLO DI BILANCIO

2.000,00
500,00

25600/2/1
2470/4/1

6. di dare altresì atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria dello stesso e che verrà pubblicato
nell’albo pretorio on line dell’Ente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;
7. di trasmettere il presente atto all’ufficio Ragioneria e all’ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza;
8. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale del Comune di Urzulei, sottosezione di 1° livello Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici,
sottosezione di 2° livello Atti di concessione, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013.

Istruita da
Salvatore Lorrai
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Istruita da:

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Firmato digitalmente
Dott.ssa Patrizia Muceli

Accertato che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione ..................................
Capitolo

........

Impegno spesa
Mandato n. ............................................... rev. n. ..............................................
Urzulei, lì _____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 23/01/2018
al 07/02/2018 al n.
Urzulei, lì ____________________________
Il Funzionario Incaricato
Luisa Anna Fancello

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
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