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Registro Settore N° 292 del 19/12/2012
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE E SCOLASTICO

N.R.G

DATA

733

19/12/2012

OGGETTO:
IMPEGNO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI– L.241/90 – ANNO 2012.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2011 con il quale viene nominato Responsabile dei
Servizi Socio Culturali il Segretario Comunale Dr. Giacomo Mameli;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa Sociale Tributi n. 250 del
23.05.2011, con la quale l’Istruttore Direttivo Operatore Sociale Dott.ssa Giovanna Mura viene
nominata Responsabile del procedimento per il Servizio Socio Culturale e Scolastico, Leggi di
Settore e Biblioteca e sostituta del Responsabile del Servizio Amministrativo nei periodi di assenza
del medesimo;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 4 del 05.03.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione
2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio
2012/2014, immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 17 del 12.03.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2012, nonché l’assegnazione delle risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTO il Regolamento sulla concessione di finanziamenti e contributi ai sensi dell’art.12 della
L.241/90;
VISTO in particolare l’art. 23, lett. A) del citato Regolamento ai sensi del quale il Comune, al fine
di sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e
comitati, interviene a favore dei soggetti che svolgono tali attività nell’ambito del territorio
comunale;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 33 del 31.05.2012 mediante la quale, ai sensi della L.241/90,
venivano approvati i criteri per la concessione di contributi a comitati ed associazioni presenti nel
territorio Comunale e a tal uopo veniva stanziata la somma di € 6.000,00;
RITENUTO opportuno procedere all’impegno di spesa di € 6.000,00;

VISTO il D.L.g.s. 165/2001;
VISTO il D.L.g.s. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale ;
VISTO il regolamento di contabilità del comune ;

DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma di € 6.000,00 per sostenere le attività e le iniziative culturali ed
educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, che svolgono tali attività nell’ambito del
territorio comunale;
DI IMPUTARE la spesa di € 6.000,00 al Cap. 1480. al tit. 1, funz. 5, serv. 02, interv. 5, del
Bilancio 2012 in conto Comp. che presenta uno stanziamento di € 6.000,00 e una pari disponibilità;

DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato sull’albo pretorio on line sul sito internet
ufficiale del Comune.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Giovanna Mura
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
Dott. Giacomo Mameli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000,
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai, 19/12/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 20/12/2012
Ussassai, 20/12/2012
L’addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

