COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 172 DEL 18/04/2019

OGGETTO:CARNEVALE LANUSEINO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LA
SUA ORGANIZZAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO
LOCO

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
• il Comune di Lanusei ogni anno organizza eventi per festeggiare il Carnevale, con animazione,
spettacoli e musica soprattutto per i più piccoli;
• in occasione del Carnevale 2019, come disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 26
in data 27/02/2019, l’Amministrazione si è avvalsa della collaborazione della Associazione
Turistica Pro Loco - di cui, peraltro, questo Ente fa parte essendo membro di diritto del
Consiglio di Amministrazione – quale soggetto più idoneo per l’organizzazione e realizzazione
delle iniziative volte a valorizzare la nostra comunità sotto il profilo turistico, sociale, educativo,
culturale ed economico;
• con determinazione del sottoscritto n. 121 del 01/04/2019 è stato stabilito di impegnare a
favore della Pro Loco di Lanusei, l’importo di complessivi € 3.000,00 per l’attuazione del
programma dei festeggiamenti approvato con la citata deliberazione della Giunta n. 26/2019,
imputando la spesa sulle risorse disponibili nei seguenti riferimenti del bilancio di previsione
2019/2021:
Capitolo
7234/1 – Anno 2019
Descrizione
TURISMO - MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA CONTRIBUTI
Cod. di bilancio 07.01.1 04.7.3 U.1.03.02.99.999
DATO ATTO che la manifestazione organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco ha avuto
luogo con buon successo di numeri e qualità degli eventi.
VISTA la documentazione presentata dall’Associazione Turistica Pro Loco acquisita al protocollo
generale dell’ente con il n. 4580 in data 3 aprile 2019 contenente il quadro delle spese sostenute.
RISCONTRATA la regolarità delle spese sostenute.
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. 19 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 DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
DI LIQUIDARE all’Associazione dell’Associazione Turistica Pro Loco, con sede in Lanusei, via
Umberto, n. 30, codice fiscale 82000220911, IBAN IT34K010158533000000010122 la somma di
€ 3.000,00, riconosciuta con gli atti richiamati in premessa a saldo di quanto dovuto da questo ente
per la realizzazione del programma delle manifestazioni per il carnevale 2019.

DI IMPUTARE l’onere sul capitolo 7234/1 del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, che
porta adeguata disponibilità.
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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X

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.

f.to 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.

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, 29/04/2019

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 29.04.2019

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Lai Marco

