COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 362
Del 12/12/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 597 DEL 12/12/2014

Assegnazione Contributo ordinario in favore dell’Associazione Maimoni e Grastula Gadoni
anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il seguente codice CIG: Z55123FE51;
Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17/05/2005 concernente la nomina del
responsabile del settore amministrativo;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/06/2014, recante:
approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio 2014, della Relazione Previsionale e
Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2014/2016;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 25 del 10/06/2014 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione PEG per l’esercizio finanziario anno 2014;
Visto il Regolamento per la concessione dei finanziamenti e benefici economici ad Enti
pubblici e
soggetti privati approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 27/01/1992;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 26 del 12/06/2014 recante
oggetto: approvazione bando per la concessione di finanziamenti e benefici economici a
Enti Pubblici e privati anno 2014;
Considerato che nella succitata deliberazione è stato previsto un contributo per l’
Associazione Maimoni e Grastula Gadoni di €. 500,00;
Vista l’istanza per la concessione di un contributo presentata dalla Associazione Maimoni e
Grastula Gadoni assunta agli atti del Comune al protocollo 3291 del 23/06/2014;

Considerato che, occorre effettuare il relativo impegno spesa a favore dell’Associazione
Maimoni e Grastula Gadoni;
Vista la voce di spesa 2140/24 del corrente bilancio comunale;

DETERMINA
Di impegnare la somma di €. 500,00 quale contributo a favore dell’Associazione Maimoni e
Grastula Gadoni a sostegno dell’attività che lo stessa dovrà sostenere nell’anno 2014;
Di imputare la spesa complessiva di € 500,00 alla voce di spesa 2140/24 del corrente bilancio
comunale;
Di liquidare l’acconto del 75% del contributo complessivo concesso per l’anno 2014 pari a €.
375,00;
Di disporre che la liquidazione venga effettuata a mezzo bonifico bancario sul conto
corrente dedicato comunicato dall’Associazione;
Di dare atto che le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti
sono finanziate dagli stessi nell’ambito del loro bilancio o dei budget delle singole
manifestazioni, senza oneri per il Comune;
Di dare atto che la restante somma di €. 125,00 corrispondente al saldo del 25% del
contributo concesso verrà liquidata a presentazione da parte dell’ Associazione Maimoni e
Grastula Gadoni della documentazione fiscalmente idonea comprovante l’avvenuto
intervento al quale la stessa è stata finalizzata;
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art.
147-bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Manca Candido

Impegno n.326 del 2014
Mandato n. 1908 del 12.12.2014

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, 12/12/2014
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 12/12/2014
Gadoni, 12/12/2014
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

