REGISTRO GENERALE N. 218 del 16/09/2020

COMUNE DI ONANI'
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 104 del 16/09/2020
PROPOSTA N. 290 del 16/09/2020
OGGETTO: Attività socio culturali 2020. Affidamento alla Pro loco e impegno di spesa.
Visti:
— l’art. 107 del T.U.E.L., in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
— gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e
degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli
articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il decreto del Sindaco n. 2 del 02.01.2020, di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data30.07.2019, esecutiva, è stato approvato Documento
Unico di Programmazione 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 6 in data 29.04.2020, esecutiva, è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- con delibera di Giunta Comunale n.19 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2020/2022;
Richiamata la Legge n° 328/2000 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";
Richiamata la L.R. n. 23/2005 recante: “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge
regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
Vista la richiesta presentata dall’Ass. Pro Loco di Onanì con sede legale in via Roma 34, acquisita al ns.
prot. il 16/07/2020 al n° 1916 con la quale si propone un calendario di attività socio-culturali da realizzarsi
nel periodo estivo 2020 e si chiede la concessione di un contributo economico pari a € 2.000,00;
Richiamata la deliberazione di G.C. n° 35 del 16/07/2020 con la quale si approva il calendario delle attività
socio culturali proposte dall’Ass. Pro Loco di Onanì per il periodo estivo 2020;
Che è intendimento dell’Amministrazione Comunale accogliere tale iniziativa in quanto occasione di
socializzazione nella comunità;
Ritenuto di provvedere alla concessione di un contributo complessivo pari a € 2.000,00 previa presentazione
del rendiconto sulle spese sostenute per ogni iniziativa culturale effettuata;
DETERMINA
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DI PRENDERE ATTO della premessa in narrativa;
DI AFFIDARE alla Ass. “PRO LOCO” di Onanì con sede legale in via Roma 34, l'organizzazione delle
attività socio culturali estive 2020 rivolte alla comunità di Onanì;
DI IMPEGNARE a favore dell’Ass. “PRO LOCO” di Onanì con sede legale in via Roma 34 la complessiva
somma di € 2.000,00 quale contributo per l’organizzazione attività socio culturali 2019;
DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione dell’importo dovuto previa presentazione del
rendiconto sulle spese sostenute per ogni iniziativa culturale effettuata;
DI IMPUTARE l’impegno di spesa della complessiva somma di € 2.000,00 nel seguente modo:
Eserc.
Finanz.

2020

Cap./Art.

3280

Descrizione

Attività ricreative e socio culturali

Miss./Progr.

05/02

PdC finanz.

1.03.02.02.005

Centro
costo

di

non

Compet. Econ.

SIOPE

1308

Creditore

Proloco

Causale

Attività socio culturali periodo estate 2020

CIG

2020

CUP

Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

Spesa
ricorr.

Finanz. da FPV
Importo
2.000,00

Frazionabile in
12

DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 290 del 16/09/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CONGIU GIUSEPPINA in data 16/09/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 290 del 16/09/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
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, lì 16/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA
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