COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 225
Del 19/07/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 352 DEL 02/08/2019

Assegnazione Contributo ordinario in favore della Compagnia Barracellare di Gadoni anno 2019 -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 27/09/2018, concernente la nomina del Responsabile del
settore amministrativo;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 18/03/2019, recante:
approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000
– e art. 10 del D.Lgd n. 118/2011);

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 24 del 09/04/2019 relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di settore
dove viene attribuita a questo Settore la somma di Euro 1.500,00 per l’anno 2019;

Richiamata la determinazione numero 231 del 23/05/2019 avente ad oggetto: approvazione
bando pubblico per la concessione di finanziamenti e benefici economici a Enti Pubblici e
privati anno 2019 – contributi ordinari;

Vista l’istanza per la concessione di un contributo presentata dalla Compagnia Barracellare di
Gadoni, registrata al protocollo di questo Comune in data 16/07/2019 n. 3604;

Rilevato che il presente provvedimento di contribuzione non si configura quale contratto di
sponsorizzazione e quindi non rientra nei limiti di cui all’art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010
convertito con L. 122/2010, in quanto non è finalizzato a promuovere l’immagine e la
notorietà dello sponsor, ma, nel suggellare la vicinanza istituzionale del Comune ad eventi,
manifestazioni, progetti di attività, che hanno una diretta correlazione con le finalità
perseguite dall’Ente, è di fatto riconducibili ai servizi tipici del Comune, che trovano anche
riscontro formale nella classificazione di bilancio prevista dal D.P.R. 194/1996, in linea con
quanto affermato ormai unanimemente dalla Corte dei Conti (tra tutte: sezione regionale di
controllo Lombardia delibere nn. 1075/2010, 262/2012, 248/2014 );

Ritenuto opportuno effettuare il relativo impegno spesa a favore Compagnia Barracellare di
Gadoni da utilizzarsi per le spese fisse di gestione;

Vista la voce di spesa 3130/6 art. 2 del corrente bilancio comunale;

DETERMINA

Di impegnare a favore della Compagnia Barracellare di Gadoni P.I. 90002360916, la somma di €.
1.500,00 a sostegno delle spese che la stessa dovrà sostenere per il funzionamento della
Compagnia Barracellare;

Di imputare la spesa complessiva di € 1.500,00 alla voce di spesa 3130/6 art. 2 del corrente
bilancio comunale;

Di liquidare l’acconto del 75% del contributo complessivo concesso pari a €. 1.125,00;

Di disporre che la liquidazione venga effettuata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente
dedicato agli atti del Comune;

Di dare atto, altresì, che la restante somma di € 375,00 corrispondente al saldo del 25% del
contributo concesso verrà liquidata a presentazione da parte della Citata Compagnia della
documentazione fiscalmente idonea comprovante l’avvenuto intervento al quale la stessa è
stata finalizzata, precisando che i documenti giustificativi delle spese ammesse a rendiconto
(fatture o ricevute fiscali) dovranno essere controfirmate dal Presidente e dal Segretario,
attestante la regolarità della prestazione o della fornitura di beni o servizi.

Resta inteso che:

•

I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico, o altro strumento in grado di assicurare
la tracciabilità dei flussi finanziari;

•

il contributo di cui sopra è concesso a copertura delle spese che la compagnia sosterrà

nell’anno 2019;
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
Candido Manca
Impegno n.

del

Per accettazione

Li__________________

Il Presidente della Compagnia Barracellare

_______________________________________

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, 02/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Francesco Mario Peddio

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 05/08/2019

Gadoni, 05/08/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Guido Usai

