COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 189 DEL 29/04/2019

OGGETTO:PROGETTO "SPAZIO AI GIOVANI" - LIQUIDAZIONE SPESA A
FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "SURPRISE" DI LANUSEI

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 31/07/2018 è stato:
• approvato l’avvio del progetto “Spazio ai Giovani”, che prevede la realizzazione di iniziative
diversificate, preventivamente verificate dai competenti uffici dell’ente in ordine al rispetto
delle leggi e di tutte le norme eventualmente applicabili in materia di attività pubbliche di
spettacolo, sportive e simili, che via via saranno proposte ed organizzate direttamente dai
giovani partecipanti, durante il periodo estivo;
• stabilito di destinare la somma massima di € 5.000,00 alle Associazioni “Il bello d’essere
mamma” e “Surprise” che si sono candidate per supportare i ragazzi nell’espletamento del
progetto “Spazio ai Giovani” e che tale somma verrà da loro gestita per garantire lo
svolgimento delle attività proposte dai ragazzi, con imputazione della spesa sul capitolo
5211/23 del bilancio 2018/2020, annualità 2018;
• precisato che Comune può provvedere ad acquisti necessari all’attuazione del progetto,
decurtando l’importo dal suddetto stanziamento.
VISTA la determinazione n. 478 in data 10/09/2018, con la quale è stato assunto un impegno di
spesa di € 4.670,60 a favore delle associazioni Surprise ed il Bello di Essere Mamma di Lanusei,
per l’attuazione del progetto di cui sopra, al netto dell’acquisto diretto da parte del Comune di
Lanusei di beni per € 329,40.
DATO ATTO che la fase attuativa del progetto ha conseguito un sicuro successo per
coinvolgimento di giovani, per numero e qualità degli eventi.
DATO ATTO che l’unica associazione ad aver presentato, nei modi e tempi stabiliti, il rendiconto
delle spese sostenute è stata l’Associazione Surprise, alla quale deve, pertanto, essere liquidato
l’intero importo impegnato.
VISTA la documentazione presentata dall’Associazione Surprise in data 25/10/2018, acquisita al
protocollo generale dell’ente con il n. 13046 contenente il rendiconto delle spese sostenute e la
relazione sulle attività svolte, che seppure non allegato si intende atto richiamato espressamente
quale parte integrante della presente determinazione.
RISCONTRATA la regolarità delle spese sostenute.
RITENUTO di procedere alla liquidazione del saldo alla Associazione.
VISTA la nota assunta al protocollo al n. 4634 del 04/04/2019 con la quale l’Associazione Surprise
ha comunicato il numero di conto corrente sul quale effettuare il versamento del contributo
concesso.
CONSIDERATO che per il presente procedimento non è necessaria l’acquisizione del codice CIG.
ACCERTATA l’esigibilità del contributo alla data del 31 dicembre 2018.
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. 19 del 31/12/2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell’Area degli Affari Generali;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 26/03/2018 di approvazione del bilancio
di previsione 2019/2021;
• 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 DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
DI LIQUIDARE all’Associazione Culturale Surprise, con sede in Lanusei, Via S’Arcu e Susu,
codice fiscale 91014180912, IBAN IT10V0760117300001045762034, I’importo di € 4.670,60, a
saldo del contributo finanziario riconosciuto all’Associazione con deliberazione della Giunta
comunale n. 98 del 31/07/2018 e con determinazione del sottoscritto n. 478/2018, per l’attuazione
del progetto “Spazio ai Giovani”.
DI IMPUTARE l’onere di € 4.670,60 sui seguenti riferimenti del bilancio di previsione 2019/2021,
che portano adeguata disponibilità: capitolo 5211/23 – annualità 2018.
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, 29/04/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

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

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 29/04/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to 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, 08/05/2019

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 09.05.2019

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Corda Rossana

