COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 13
Del 22/01/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 30 DEL 23/01/2014

Liquidazione a saldo contributo straordinario in favore del Centro Commerciale Naturale di
Gadoni per organizzazione manifestazione Autunno in Barbagia - Prendas de Ierru 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il Codice CIG n. ZCE0C84C31;
Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 13 del 31.03.2011, esecutiva come per legge;
Visto il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.5.2005 concernente la nomina del Responsabile del
Settore Amministrativo;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 28/2013 , relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore per
l’esercizio finanziario 2013;
Vista la propria determinazione n. 531 del 26.11.2013, relativa all’erogazione di un contributo straordinario
di Euro 13.500,00 in favore del Centro Commerciale Naturale di Gadoni per l’organizzazione della
manifestazione autunno in Barbagia – Prendas de Ierru 2013;
Dato atto che con la predetta determina n. 531 del 26.11.2013 veniva disposta la liquidazione della somma
di Euro 10.125,00 corrispondente al 75% del contributo assegnato con riserva di liquidare il 25% pari ad
euro 3.375,00 dietro presentazione del rendiconto delle spese sostenute;

Visto il rendiconto delle spese sostenute presentato in data 09.1.2014, protocollo 146, così
articolato:
1.
2.
3.
4.
5.

Noleggio Bus navetta da Gadoni a Funtana Raminosa - Euro 1.760,00;
Nolo impianti luci Euro 1.000,40;
Animazione - Euro 3.500,00;
Pubblicità PBM ( Radiolina e Unione Sarda) Euro 1.579,16;
Sviluppo stampe e grafiche ( cartine, manifesti e stampe grafiche) Euro 2.170,06;

6. spese varie – arredi , allestimento mostre, polizza assicurazione – Euro 1.003,11;
7. Affissioni Sorit e Aipa Euro 951,00
8. Acquisito prodotti degustazione – Euro 1.544,25;
Totale Complessivo Euro 13.507,98
Accertato che la manifestazione è stata regolarmente effettuata;

Visto l’atto del 5.10.2010, con il quale è stato costituito il Centro Commerciale di Gadoni con
rogito della Dr. Maria Cristina Lobina notaio in Assemini;
Acquisita la comunicazione relativa al conto corrente dedicato, in ottemperanza a quanto disposto
dall’articolo 3, comma 7, “Tracciabilità flussi finanziari” Legge 136/2010 nonché la certificazione
di Equitalia Servizi Spa effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73;
Ritenuto dover provvedere in merito,
DETERMINA
di liquidare in favore dell’Associazione del Centro Commerciale Naturale di Gadoni, con sede in
Gadoni Via Umberto I° , partita Iva 93039130914 la somma di Euro 3.375,00 a saldo del
contributo assegnato con la citata determinazione n. 531 del 26.11.2013 per l’ organizzazione
della manifestazione Autunno in Barbagia – Prendas de Ierru tenutasi in questo Comune nei giorni
29,30 Novembre e 1 dicembre 2013;

di dare atto che la spesa di euro 3.375.00 farà carico sulla voce di spesa 2140/6/1 del bilancio di
previsione 2013 impegno 317/2013:
di disporre che il pagamento venga effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato e
riportato nella comunicazione presentata dal Centro Commerciale Naturale in data 26.11.2013,
protocollo n. 6104.
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art.
147/bis del Decreto legislativo n. 267del 18.8.2000.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Candido Manca
_____________________________________________

Emesso mandato n. 155 del 23.01.2014

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura
finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il
presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 23/01/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 24/01/2014
Gadoni, 24/01/2014
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

