COMUNE DI LOCERI
Provincia di Nuoro
Area Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 387 del registro generale

N.190
DATA 11/12/2018

OGGETTO:CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA "3°
SLALON CITTÀ DI LOCERI": IMPEGNO E CONTESTUALE
ANTICIPAZIONE.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli

UFFICIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Atto privo di rilevanza contabile

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
−

che con provvedimento del Sindaco n.08 datato 08.07.2015, è stato individuato il responsabile del
servizio degli Affari Generali;

−

con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 29.01.2018 e successive variazioni è stato
approvato il bilancio pluriennale 2018/2020 , con la dotazione dei singoli capitoli di spesa, affidando
le stesse ai Responsabili dei Servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.122 adottata in data 10.12.2018, esecutiva, con la quale si
demandava a questo ufficio l’adozione degli atti per la concessione di un contributo di € 3.000,00 alla
Associazione Sportiva Dilettantistica Ogliastra Racing, con sede in Villagrande Strisaili, P.IVA 91007030918
che ha organizzato con il patrocinio del Comune , per i giorni 1 e 2 giugno 2019, una manifestazione
automobilistica denominata “3° Slalon Città di Loceri”;
Considerato che nel corrente bilancio 2018 al Cap.1782 “Contributi per iniziative sportive”, è previsto lo
stanziamento di € 12.500,00 e presenta una disponibilità di € 3.000,00;
Ritenuto, pertanto, di dover impegnare la somma di € 3.000,00 sul Capitolo di cui sopra, disponendo, nel
contempo, le relative anticipazioni nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento Comunale
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 22.12.2014;
Dato atto altresì che si è correttamente adempiuto a quanto disposto dall’art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83
convertito in Legge n. 134/2012;
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA

1) Di concedere, per le motivazioni esposte in premessa,alla Associazione Sportiva Dilettantistica Ogliastra
Racing, con sede in Loc. Su Biviu, Villagrande Strisaili, C.F. 91007030918 (Presidente Sig. Fabrizio
Seoni) un contributo di € 3.000,00 dando atto che la liquidazione verrà effettuata in due quote, la
prima,pari a € 2.100,00 corrispondente al 70% del contributo assegnato, e la seconda, ,pari a € 900,00
corrispondente al 30% del contributo assegnato, verrà corrisposta a presentazione di rendiconto delle
attività svolte e delle spese effettuate;
2) Di provvedere, all’adozione del relativo impegno di spesa di € 3.000,00 dando atto che la stessa
graverà sul Cap.1.782 “Contributi per iniziative sportive” che presenta pari disponibilità ;
3) Di provvedere, con ulteriore provvedimento di Questo Ufficio, alla liquidazione del restante 30% a favore
del soggetto di cui sopra, a condizione che lo stesso presenti apposito rendiconto a consuntivo delle
attività svolte e delle spese sostenute e che si provvederà al recupero delle somme concesse nel caso in
cui lo stesso non dimostri di aver effettuato la manifestazione programmata.
4) Di disporre la pubblicazione del presente atto nella apposita sezione “Sovvenzioni e contributi” della
sezione del sito denominata “Amministrazione Trasparente” nel rispetto delle prescrizioni contenute nel
D.Lgs 33/2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZI0
Affari Generali
(Antonino MAMELI)

1

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura
finanziaria come di seguito :

FAVOREVOLE

Esercizio

Capitolo Art.

2018

1782

0

N.impegno
D038700

Sub

Descrizione

Beneficiario

1 Contributo per manifestazione automobilistica Ogliastra Racing A.S.D.
"3° Slalon Città di Loceri": Impegno e
contestuale anticipazione.

Villagrande Strisdaili

Importo
3.000,00

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Loceri lì, 12/12/2018

Tim bro

Maria Grazia Mulas

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario) attesta la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009).
X

favorevole

Loceri li, 11/12/2018

Il Responsabile

sfavorevole
Timbro

Antonino Mameli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del 13/12/2018
alla data del 28/12/2018 e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito
denominata “Amministrazione trasparente” per gli adempimenti di legge.

Loceri lì, 13/12/2018
Timbro

