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UFFICIO TECNICO 

 

DETERMINAZIONE  

AREA TECNICA 

N. 173 DEL 01/09/2020 REG.GEN 
N.88 DEL01/09/2020 

 

 

OGGETTO:  CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E 

PRIVATI (Settore Cultura, Turismo, Sport e Ambiente). - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN 

FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GENADAS E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 60% 

CONTRIBUTO           

 

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA 

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 01.01.2020 di nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi relativamente 

all’area finanziaria per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 05.03.2020 relativa all’approvazione del Documento Unico di 

Programmazione per il triennio 2020/2022, dichiarata immediatamente eseguibile; 

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05.03.2020 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 

finanziario per il triennio 2020/2022, dichiarata immediatamente eseguibile; 

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05.03.2020 relativa all’assegnazione delle risorse del Bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022 ai Responsabili dei Servizi, dichiarata immediatamente eseguibile; 

RICHIAMATO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 29.01.2020; 

RICHIAMATO il “Patto d’integrità” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13 giugno 2017;  

Premesso che: 

� Con Deliberazione CC n. 13 del 17/03/2017 si è tra l’altro stabilito di approvare il “Regolamento per la 

concessione dei contributi economici a soggetti pubblici e privati”; 

� Con Deliberazione CC n. 47 del 11/07/2017 si è tra l’altro stabilito di approvare le integrazioni al “Regolamento 

per la concessione dei contributi economici a soggetti pubblici e privati” approvato con delibera del C.C. n° 

13/2017; 

RILEVATO CHE con Deliberazione GC n. 48 del 12/08/2020 si stabiliva tra l’altro di: 

� Di concedere all’Associazione Culturale Genadas con sede a Nureci, un contributo ai sensi dell’art. 25 del 

Regolamento Comunale per una manifestazione musicale da realizzarsi in Nureci nei giorni di ferragosto, pari a 

€. 3.300,00; 

� Di dare atto, che il contributo verrà concesso con l’impiego delle risorse disponibili nel bilancio al capitolo 

1513/1 conto competenza (C.U. 05.02-1); 

� Incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico affinché adotti gli atti necessari per l’impegno delle somme; 

� Di concedere ai sensi del comma 5, art. 25 del regolamento, l’anticipazione del 60% all’Associazione;  



� Dare atto che per la liquidazione del saldo del contributo dovrà essere presentato dettagliato rendiconto delle 

spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa, così come previsto dal Regolamento Comunale; 

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; 

DI PROCEDERE, all’assunzione di un impegno di spesa di complessivi € 3.300,00 in favore dell’Associazione Culturale 

Genadas con sede a Nureci, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio al capitolo 1513/1 conto competenza (C.U. 

05.02-1); 

DI LIQUIDARE l’anticipazione del 60% prevista dal regolamento comunale per complessivi € 1.980,00 con le risorse 

disponibili nel bilancio corrente al capitolo 1513/1 conto competenza (C.U.05.02-1); 

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

Comune. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

firmato digitalmente 

PONTI RENZO 

 


