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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 580 del 16/11/2019
Proposta n. 372
del 14/11/2019

OGGETTO: Impegno e liquidazione contributo economico alla Pro-Loco. -

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 nella collaborazione con la Pro-Loco si realizza una forma di esercizio mediato delle funzioni amministrative
secondo il principio di sussidiarità “orizzontale” contemplato dall’art.118, ultimo comma, della Costituzione;
CHE la Pro-Loco promuove attività, utili alla comunità, anche di sua iniziativa;
CHE alcune manifestazioni quali la Festa della Montagna e il “Palio de sas carrelas” al quale è legata la
manifestazione della “Carrela pius bella”sono già state realizzate nel periodo estivo mentre altre sono in programma
per novembre e dicembre;
CHE in ottemperanza all’art.11 del Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni culturali, sportive,
ricreative e sociali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.20 del 30/07/2019, la Giunta Comunale su
proposta del settore competente, con atto n.78 del 12/11/2019 ha deliberato di concedere alla Pro-Loco un
contributo economico di € 5.000,00 da suddividere come di seguito specificato:
Festa della Montagna……………………..€ 2.500,00
Carrela pius bella…………………………
200,00
Sant’Andria ………………………………
1.000,00
Presepe in carrela…………………………
500,00
Evento “Mamme fuori mercato”…… 800,00
CHE sono state già acquisite le pezze giustificative relative alla “Festa della Montagna”;
Che l’associazione Pro-Loco dovrà, a conclusione delle altre manifestazioni, presentare un dettagliato
rendiconto circa le spese sostenute;
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RITENUTO di impegnare e contestualmente liquidare alla Pro-Loco un contributo di € 5.000,00 per la
realizzazione delle manifestazioni di cui sopra;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267;

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;
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 27/09/2019 di attribuzione di funzioni di responsabile dell’Area
Amministrativa- Socio Assistenziale e Culturale, alla Dr.ssa Gioia Sandra, Istruttore Direttivo Amministrativo
del Comune di Bono;
DETERMINA
 la premessa forma parte integrante della presente;
 di impegnare e contestualmente liquidare all’associazione Pro-Loco la somma di € 5.000,00 quale contributo
per le manifestazioni realizzate e da realizzare nel 2019 in collaborazione con l’Amministrazione Comunale;

 di suddividere il contributo come di seguito specificato:






Festa della Montagna
Carrela pius bella
Sant’Andria
Presepe in carrela
Evento “mamme fuori mercato

€ 2.500,00
200,00
1.000,00
500,00
800,00

 di imputare la somma di € 5.000,00 al cap.927;
 che la Pro-Loco in ottemperanza dell’art.12 del Regolamento di cui in premessa, deve far risultare, dagli atti
attraverso i quali realizza o manifesta esteriormente mediante pubblico annuncio tali iniziative, che esse si
realizzano con il concorso del Comune;
 di richiedere alla Pro-Loco, a conclusione delle altre manifestazioni, la presentazione del rendiconto circa le
spese sostenute.-

Il Responsabile del Procedimento
Fois Maria Rita
Il Responsabile del Servizio
Gioia Sandra
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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, 15/11/2019
Il Responsabile del Servizio
Gioia Sandra

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, 16/11/2019
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, 16/11/2019
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 18/11/2019
Bono, 18/11/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Fois Maria Rita

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 16/11/2019
Il Responsabile del Servizio
Gioia Sandra
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