COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 348
Del 28/12/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 604 DEL 31/12/2018

Impegno spesa erogazione contributo straordinario in favore del Parrocchia Beata Vergine
Assunta Gadoni acquisto gasolio riscaldamento/fornitura energia elettrica - Anno 2018 –

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 12/11/2018, concernente la nomina del Responsabile del Settore
Amministrativo;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/03/2018, recante: approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 – e art. 10 del D.Lgd n.
118/2011);
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione PEG anno 2018 (art. 169 del D.Lgs 267/2000) dove viene attribuita a questo Settore la
somma di Euro 10.000,00 per l’anno 2018;

Vista la richiesta a firma di Don Simon Pedro Ela Ncogo Abang, Parroco della Parrocchia B.V.
assunta di Gadoni, registrata al protocollo di questo Ente in data 7.12.2018, n. 6287, tendente ad
ottenere un contributo per fronteggiare alle spese che la Parrocchia dovrà sostenere per la fornitura
del gasolio per il riscaldamento e/o consumo di energia elettrica;
Visto il Regolamento per la concessione dei finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e
soggetti privati approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 22/06/2017;
Ritenuto dover provvedere in merito assumendo il relativo impegno di spesa;
DETERMINA
Di impegnare la somma complessiva di Euro 250,00 sulla voce di spesa 2140/8/1 del bilancio di
previsione 2018, in favore della Parrocchia B.V. Assunta di Gadoni a sollievo delle spese sostenute

per l’acquisto di gasolio per il riscaldamento / consumo energia elettrica delle strutture/utenze
intestate alla Parrocchia ;
Di dare atto che il contributo verrà erogato in unica soluzione dietro presentazione delle fatture
comprovanti l’avvenuta fornitura di gasolio per riscaldamento e /o consumo di energia elettrica;
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
Avv. Francesco Mario Peddio

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, 31/12/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Mereu Angela

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 04/01/2019
Gadoni, 04/01/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Avv. Francesco Mario Peddio

