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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 52 del 11/02/2020
Proposta n. 32
del 10/02/2020

OGGETTO: Liquidazione contributo economico ordinario e straordinario alla Pro-Loco- Anno
2019.-

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
CHE nel nostro paese opera da anni l’associazione Pro-Loco che collabora attivamente con l’Amministrazione
Comunale nella realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione del territorio nonché alla salvaguardia del patrimonio
storico,culturale, folkloristico, religioso;
CHE tali attività sono riconducibili alle finalità istituzionali dell’Amministrazione;
CHE la Pro-Loco promuove attività, utili alla comunità, anche di sua iniziativa;
CHE estende la sua collaborazione anche ai comitati organizzatori delle manifestazioni in onore dei Santi ai
quali sono intitolate le chiese del paese, alle associazioni teatrali e folkloristiche;
CHE la Giunta Comunale, su proposta del responsabile del settore amm/vo, per le motivazioni di cui sopra e nel rispetto
dell’artt.10 e 11 del “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici” approvato con delibera della Giunta
Comunale n.20 del 30/07/2019, con atto n.88 del 22/11/2019 ha deliberato, in favore della Pro-Loco e relativamente all’anno
2019, la concessione di un contributo economico per lo svolgimento delle attività ordinarie e un contributo per specifiche
iniziative come di seguito specificato:
NOMINATIVO
Pro-Loco (contributo ordinario)
Festa in onore di San Giovanni
Festa in onore di Sant’Efisio
Gruppo folk “G.M.Angioy”
“
“ “San Michele Arcangelo
Ass.Culturale “Teatro e Musica”
Raduno “Auto e moto d’epoca”

IMPORTO
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
300,00

Che con determina n.636 del 04/12/2019 si è proceduto ad impegnare a favore della Pro-Loco la complessiva somma di
€ 3.800,00 suddivisa come indicato nella seguente tabella:
NOMINATIVO
Pro-Loco (contributo ordinario)
Festa in onore di San Giovanni
Festa in onore di Sant’Efisio
Gruppo folk “G.M.Angioy”
“
“ “San Michele Arcangelo
Ass.Culturale “Teatro e Musica”
Raduno “Auto e moto d’epoca”

IMPORTO
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
300,00

CAPITOLO
926/00
926/00
926/00
760/00
760/00
760/00
926/00

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione;
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Assicurato il controllo di regolarità amministrativa, attraverso il rilascio del parere di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, nonché di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di
cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L.
n. 213/2012;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2020 di attribuzione di funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa -Socio
Assistenziale e Culturale, al signor Elio Mulas, Sindaco del Comune di Bono;
Dato atto infine che, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 7/8/1990 n.241, relativamente al contenuto del presente
provvedimento, non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi della legge n.190/2012 e D.P.R. n.
62/2013;

DETERMINA

 La premessa forma parte integrante della presente;
 Di liquidare all’associazione Pro-Loco, per le motivazioni espresse in narrativa e relativamente all’anno 2019, la somma
complessiva di € 3.800,00 suddivisa come indicato nella seguente tabella:
NOMINATIVO
Pro-Loco (contributo ordinario)
Festa in onore di San Giovanni
Festa in onore di Sant’Efisio
Gruppo folk “G.M.Angioy”
“
“ “San Michele Arcangelo
Ass.Culturale “Teatro e Musica”
Raduno “Auto e moto d’epoca”

IMPORTO
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
300,00

CAPITOLO
926/00
926/00
926/00
760/00
760/00
760/00
926/00

Il Responsabile del Procedimento
Fois Maria Rita
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 11/02/2020
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 11/02/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 11/02/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 11/02/2020
Bono, 11/02/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
Fois Maria Rita

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 11/02/2020
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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