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UFFICIO TECNICO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N. 101 del 09/07/2019 

 

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO PROMOTORE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA 
FESTA DELLA MADONNA D’ITRIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 

 

DATO ATTO CHE: 

• con il decreto n. 10 del 04/06/2019 il Sindaco si attribuiva le funzioni e responsabilità dirigenziali ex art. 107 
D.Lgs. 267/2000 nell’area Tecnica; 

RICHIAMATI: 

 la deliberazione della G.C. n. 11 del 30/01/2019, con la quale è stato approvato il piano per la prevenzione e 
corruzione per il triennio 2019/2021; 

 la deliberazione del C.C. n. 6 del 27/02/2019 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il 
periodo 2019/2021; 

 la deliberazione della G.C. n. 13 del 27/02/2019, con la quale si è tra l’altro stabilito di approvare l’assegnazione 
di risorse ai responsabili dei servizi per l’esercizio finanziario 2019/2021; 

 la deliberazione del G.C. n. 14 in data 13/03/2019 con la quale sono stati approvati gli elenchi dei residui attivi e 
passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31/12/2018, risultanti dall’operazione di riaccertamento 
ordinario; 

 il regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati, 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 13 del 17/03/2017 e modificato con delibera C.C. n° 47 del 
11/07/2017 e con delibera C.C.  n° 11 del 27/03/2019; 

 la recente circolare del Ministero degli Interni n° 555 del 07/06/2017, inerente le indicazioni di carattere tecnico 
per la realizzazione delle manifestazioni di pubblico spettacolo; 

RILEVATO CHE all’art. 24 del Regolamento è prevista la concessione di contributi ordinari per iniziative e 
manifestazioni di preminente interesse per la popolazione, che sono diretta espressione di credenze religiose e 
manifestazioni civili, aventi una cadenza temporale costante negli anni ed un elevato grado di partecipazione non solo 
locale, per i quali l'Amministrazione può prevedere la concessione di un contributo annuale il cui importo complessivo 
vene determinato preventivamente dalla Giunta Comunale; 

DATO ATTO CHE: 

 con la deliberazione C.C. n° 06 del 27.02.2019 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2019, 
esecutiva a termini di legge, nel quale sono state previste al Cap. 1513/1, €. 45.000,00 per la tutela e 
valorizzazione di beni e attività culturali; 

 con deliberazione GC n. 23 del 10/04/2019 si è tra l’altro stabilito di: 

− Di ripartire ai sensi le somme previste nel bilancio 2019 per la tutela e valorizzazione di beni e attività 
culturali, nel seguente modo: 

- Contributi ordinari (Art. 22) per €. 5.000,00; 

- Contributi per iniziative, manifestazioni ed eventi di preminente interesse per la popolazione (Art. 24) 
per €. 3.000,00, da ripartire equamente a comitati organizzatori per lo svolgimento delle feste religiose 
in onore della Madonna d’Itria e di San Giacomo; 

- Contributi di carattere occasionale e benefici economici (Art. 25), per €. 37.000,00; 
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− Incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico affinché adotti gli atti necessari per la concessione dei 
contributi; 

− Dare atto che le somme concesse dovranno essere rendicontate ai sensi dell’art. 22, 23, 24 e 25 del 
Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati; 

VISTA la richiesta presentata dal Sig. Marongiu Mauro  con  prot. 1337 in data 24/06/2019, in qualità di presidente del 
Comitato organizzatore dei festeggiamenti in onore della Madonna d’Itria per l’anno 2019, concernente la richiesta 
del contributo concesso; 

VISTA la rendicontazione delle spese; 

CONSTATATO la regolarità dei documenti presentati e la coerenza con quanto stabilito dal Regolamento Comunale 
per la concessione dei contributi; 

RITENUTO opportuno procedere all’assunzione di regolare impegno di spesa e alla contestuale liquidazione della 
somma richiesta; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.lgs. 18.08.2000, n.267; 

VISTO l’art. 183 del citato T.U. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n.267; 

ATTESO CHE non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del 
Codice di Comportamento; 

ESPRESSO, con la sottoscrizione del presente atto, il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento sui controlli; 

ATTESA la necessità di procedere a quanto sopra, 

DETERMINA 

CHE le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto; 

PROVVEDERE ad impegnare la somma di €. 1.500,00 in favore del Comitato per i festeggiamenti della Madonna d’Itria, 
rappresentato dal Sig. Marongiu Mauro di Nureci a carico del cap. 1513/1 cod. 05.02-1.03.02.02.005. 

LIQUIDARE ed ordinare il pagamento della somma complessiva pari a € 1.500,00 per quale contributo per lo 
svolgimento dei festeggiamenti in onore della Madonna d’Itria; 

PROVVEDERE all’emissione del mandato di pagamento in favore del Presidente del Comitato, Sig. Marongiu Mauro, 
mediante accreditamento del relativo importo sul conto corrente intestato al medesimo, secondo le informazioni 
fornite; 

RIMETTERE l’atto al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile, di 
attestazione della copertura finanziaria e registrazione dell’impegno contabile, adempimenti che renderanno l’atto 
esecutivo. 

DI DARE ATTO che alla spesa complessiva di € 1.500,00 si farà fronte con le risorse disponibili nel bilancio corrente al 
capitolo 1513/1 conto competenza (C.U.05.02-1.03.02.02.005); 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi presso l’albo pretorio del 
Comune. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Sandrino Concas 

 
 

Impegno n. 129 del 09/07/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott.ssa Peppina Gallistru 

 
 
 
 



 
 

  

Liquidazione n. 159 del 09/07/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott.ssa Peppina Gallistru 

 
 
 
 

La presente determinazione è stata pubblicata a norma dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, nel sito del Comune in data 
09/07/2019 e contestualmente trasmessa all’ufficio finanziario per l’emissione del mandato di pagamento. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Sandrino Concas 

 
 
 
 
 

Mandato n. ___ del __/__/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott.ssa Peppina Gallistru 

 

 

La presente determinazione è pubblicata in copia conforme all'originale all'albo pretorio del Comune dal __/__/2019 
per quindici giorni consecutivi e contestualmente inviata al Sindaco. 

 

IL MESSO COMUNALE 
Monica Putzu 
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