COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 171 DEL 18/04/2019

OGGETTO:FESTIVAL DEI CULURGIONIS IGP - II EDIZIONE - LIQUIDAZIONE
SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULURGIONIS IGP OGLIASTRA

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 29/11/2018, con la quale è stato stabilito
di:
- di approvare il programma della manifestazione “Fiera dei Culurgionis d’Ogliastra IGP” nel
testo allegato alla medesima deliberazione sotto la lettera a), organizzata dall’associazione
Culurgionis d’Ogliastra Igp con sede in Ilbono;
- di collaborare all'organizzazione delle iniziative comprese nel programma assicurando il
supporto logistico necessario e in particolare la messa a disposizione delle strutture
comunali, l’impiego del personale comunale per la realizzazione degli allestimenti,
predisponendo i servizi di pulizia aggiuntiva, la manutenzione delle aree interessate alla
manifestazione e concedendo l’uso del teatro civico, del museo civico franco ferrai e, se
necessario, del palco modulare;
- di sostenere l’attività dell’organizzazione concorrendo alla spesa relativa all’attuazione del
programma delle iniziative con l’assegnazione di un compenso dell’importo di € 1.200,00;
- di provvedere alla copertura della spesa di cui sopra con le risorse disponibili nei seguenti
riferimenti del bilancio di previsione 2018/2020, che portano adeguata disponibilità: 5211/23
codice bilancio 05.02.1 denominato “contributi per manifestazioni culturali” del bilancio
corrente.
Vista la propria determinazione n. 757 del 31/12/2018, con la quale è stato provveduto al formale
impegno della somma destinata, pari ad € 1.200,00, in favore del soggetto organizzatore.
DATO ATTO che la manifestazione organizzata dall’Associazione intestata ha avuto luogo con
grande successo di numeri e qualità degli eventi.
VISTA la documentazione presentata dall’Associazione Culurgionis d’Ogliastra Igp acquisita al
protocollo generale dell’ente con il n. 3798 in data 18/03/2019, contenente il quadro delle spese
sostenute.
RISCONTRATA la regolarità delle spese sostenute e che le somme sono esigibili alla data del 31
dicembre 2018.
RITENUTO di procedere alla liquidazione del saldo alla Associazione.
VISTA la propria competenza ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n.
165/2001, e 107 del D.Lgs.n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:
• ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• ai sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.
RICHIAMATI:
• il decreto sindacale n. 18 del 31/12/2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell’Area degli Affari Generali;
• il D.Lgs n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali;
• l’art.184 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. disciplinante la liquidazione della spesa.

DETERMINA
Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, in favore dell’associazione Culurgionis
d’Ogliastra - con sede in Ilbono, loc. Scala e Murta, p.iva 91011710919, IBAN IT90K 01015 85330
000070043987, la somma di € 1.200,00 per parziale sostegno alle spese nascenti
dall’organizzazione della manifestazione “Fiera dei Culurgionis d’Ogliastra IGP” edizione 2018.

Di imputare la spesa di cui sopra sulle risorse disponibili nei seguenti riferimenti del bilancio di
previsione 2019/2021, residui anno 2018, che portano adeguata disponibilità: 5211/23 codice
bilancio 05.02.1 denominato “Contributi per manifestazioni culturali”.
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici per:
• i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto
dall’art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
DI DARE ATTO che la presente determinazione è inserita nel sistema informatico per la gestione
degli atti amministrativi in uso presso l’Ente.
DI PROVVEDERE alla sua pubblicazione all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi
ed al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_______________________________
(Marco Lai)
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 18/04/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 18/04/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 29/04/2019

L' addetto alle pubblicazioni
Lai Marco

