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Area Amministrativo Sociale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reg. generale
n. 345 del
08/10/2021

Reg. settore
n. 96 del
08/10/2021

Oggetto: IMPEGNO CONTRIBUTO 2021 ALL’A.T. PRO LOCO
USSASSAI.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 02.11.2020 con il quale è stato nominato Responsabile del
Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Francesco Usai;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2021 n.7 avente per oggetto approvazione
Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP), immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione del C.C. n.8 del 31/03/2021 di approvazione del bilancio di Previsione
2021/2023 immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 37 del 12/04/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2021-2023, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa
di cui in parte dispositiva;
VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla
Illegalità nella Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di
conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto
obbligo espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali,
nonché il provvedimento finale, segnalando con propria dichiarazione ogni situazione di conflitto,
anche potenziale, ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari,
agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento;
PREMESSO:
- che rientra fra gli obiettivi primari di questa Amministrazione Comunale la promozione della
cultura del territorio e dell’intera comunità Ussassese mettendone in risalto le particolari
attrattive culturali, naturalistiche, produttive ed enogastronomiche;
-

che nel Comune di Ussassai è presente da qualche decennio l’ Associazione Turistica Pro Loco
Ussassai;

-

che la suddetta Associazione opera esclusivamente con finalità sociali e culturali;

-

che l’attività svolta dalla suddetta Associazione riveste una grandissima importanza per la
comunità ussassese, sia dal punto di vista sociale che culturale, in quanto crea occasioni di
incontro, aggregazione e confronto fra i cittadini e attrae turisti e mezzi di comunicazione,
dando a Ussassai momenti di grande visibilità e offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire il
ricco patrimonio naturalistico e archeologico;

-

che le iniziative realizzate dalla Pro Loco hanno come scopo primario la promozione dei
prodotti tipici e rappresentano un’occasione irripetibile per lo sviluppo turistico del Comune di
Ussassai e per far conoscere il territorio e i suoi prodotti all’interno e fuori dai confini isolani
offrendo ad artigiani e produttori locali una vetrina privilegiata per far conoscere i loro prodotti
e le loro creazioni;

VISTO il Programma 2021, presentato dall’Associazione in oggetto, acquisito al ns. Prot. col n. 3487
del 29/10/2021;
DATO ATTO che sono già state realizzate alcune delle iniziative annuali previste dall’Associazione.
Dette attività comportano dei costi economici ai quali si aggiungono le spese di gestione dei locali;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 59 del 07/10/2021, avente ad oggetto -Indirizzi concessione
contributo all’Associazione A.P.S. Pro Loco Ussassai – Programma anno 2021;

DATO ATTO che nella deliberazione di cui al punto precedente si prevede la collaborazione
dell’Associazione dell’ A.P.S. Pro Loco Ussassai in occasione della manifestazione “Giornata Nazionale
dei Borghi Autentici d’Italia”, cui l’Amministrazione Comunale, come risultante dalla deliberazione
della G.C. n. 58 del 07/10/2021;
DATO ATTO che:
-

la manifestazione, che si terrà il 10/10/2021, prevede attività finalizzate alla cura del territorio,
pulizia di siti di interesse turistico e naturalistico da rifiuti vari e alla promozione di esso
attraverso la visita di siti di interesse archeologico e la degustazione delle eccellenze
gastronomiche ussassesi;

-

l’A.P.S. Pro Loco Ussassai ha concordato con il Responsabile del Servizio Amministrativo un
programma/piano operativo di interventi necessari per la migliore riuscita dell’iniziativa;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Amministrativo intende, per tutti i motivi innanzi espressi,
concedere all’A.P.S. Pro Loco Ussassai un contributo annuale pari a € 4.000,00;

PRECISATO che questo Servizio procederà:
- alla liquidazione dell’intero importo del contributo concesso a seguito di presentazione di dettagliato
rendiconto delle spese sostenute;
- all’adozione dell’atto di approvazione del rendiconto nel rispetto delle modalità previste nel
Regolamento sulla concessione di finanziamenti e contributi ai sensi dell’art.12 della L.241/90;
- pubblicare la determinazione di concessione del contributo nella apposita sotto sezione della sezione
“Amministrazione Trasparente “ del sito istituzionale dell’ente, nel rispetto degli artt. 26 e 27 del
D.lgs. 33/2013.
CONSIDERATO che sul Cap. 1482 del Bilancio di previsione pluriennale 2021/23, esercizio
finanziario 2021, in conto Competenza è stanziata una somma pari a 4.000,00 euro quale contributo
annuale da concedere alla A.P.S. Pro Loco Ussassai per la realizzazione del programma previsto per
l’anno 2021;

VISTO il Regolamento sulla concessione di finanziamenti e contributi ai sensi dell’art.12 della
L.241/90;
VISTI gli artt.183, 191 D .Lgs 18/08/00 n° 267, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle
regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;
VISTO il Dlgs 118/2011, modificato e integrato dal Dlgs 126/2014;
VISTO l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella
Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano
provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
RITENUTO opportuno procedere all’impegno di € 4.000,00 in favore dell’A.T. “Pro Loco Ussassai”
a titolo di contributo annualità 2021;
VISTI:
- il D.L.g.s. 165/2001;
- il D.L.g.s. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità del comune ;
- Gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

DETERMINA
DI IMPEGNARE in favore dell’A.T. “Pro Loco Ussassai”, a titolo di contributo annualità 2021, un
importo pari a € 4.000,00;
DI IMPUTARE la spesa di € 4.000,00 sul Cap. 1482 del Bilancio di previsione pluriennale 2021/23,
esercizio finanziario 2021, in conto Competenza;
DI PROVVEDERE, in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del D.
Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, alla pubblicazione delle informazioni prescritte nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Finanziario per l’emissione del relativo
mandato di pagamento;
DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito
Internet del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
MURA GIOVANNA
Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 08/10/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Visto in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 08/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: IMPEGNO CONTRIBUTO 2021 ALL’A.T. PRO LOCO USSASSAI.
Titolo
1.04.04.01.001
Impegno Provvisorio
200

Missione

Capitolo
07.01

Impegno Definitivo
1119

Esercizio
1482

Importo Impegno
4.000,00

2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo subimpegno
0,00

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai,
Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

