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IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 26.06.2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al Secondo Settore. 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.146 del 5.12.2013 con la quale è stata approvata la 
programmazione delle iniziative da realizzare nel periodo dicembre 2013 – gennaio 2014, finalizzate alla 
promozione della cultura e delle tradizioni locali al fine di conservare nel tempo il patrimonio culturale della 
comunità, unitamente alla finalità di creare per gli operatori commerciali locali un’occasione per promuovere 
la propria attività in questo momento di forte crisi economica per farsi conoscere anche da un pubblico più 
vasto, definita d’intesa con le Associazioni sopraindicate da realizzarsi nel periodo dicembre 2013 – gennaio 
2014 che prevede attività rivolte alle diverse fasce della popolazione finalizzate a tramandare nel tempo le 
tradizioni locali legate in particolare al Santo Natale. 
 
Che, con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.1368 del 17/12/2013, si è 
provveduto ad assumere il relativo impegno di spesa nonché a liquidare € 1.060,00 pari al  50% del 
contributo previsto in € 2.120,00 rinviando l’erogazione del saldo al momento della presentazione da parte 
della Consulta Giovani  del rendiconto delle spese effettivamente sostenute. 
 
Considerato che, in data 10/04/2014, con note prot n. 5383/2014 e prot. n. 5382, sono state presentate le 
pezze giustificative delle spese sostenute dalla Conulta Giovani i occasione delle festivita’ natalizie 2013  
ammontanti a complessivi  € 2.120,00. 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno  procedere all’erogazione del saldo del contributo ancora dovuto a favore della 
Consulta Giovani,   ammontante a complessivi  di € 1.060,00. 
  
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii.. 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2014 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2014, del Bilancio Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 dell’8.8.2014  con la quale è stato approvato il Piano 
delle Performance e il PEG anno 2014. 
 
Resi i seguenti pareri preventivi: 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale 
sui controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 

Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 858 del 5.08.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, 
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati. 

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE 

                                                                                  __________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 

Il Responsabile del Terzo Settore , Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 8/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 858 del 5.08.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la 
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti 
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                        IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE 



                                                                                           
__________________________________ 

 
   
 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni dette in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 
di liquidare la complessiva somma di € 1.060,00 quale saldo del contributo  concesso a favore della 
Consulta Giovani per la realizzazione delle Festivita’ Natalizie 2013; 
 
di imputare la spesa di €. 1.060,00 sul cap   10421/59/2013 imp D01368/03/2013  
 
di provvedere al pagamento emettendo mandato a favore della Consulta Giovani   secondo le consuete 
modalità di pagamento.  
 
di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione 
trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013. 
 
 

 
Il Responsabile del Secondo Settore 

Sabrina Porceddu 
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ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLE TRADIZIONI LOCALI DA 
REALIZZARE NEL PERIODO  DICEMBRE 2013 GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A 
FAVORE DELLA CONSULTA DEI GIOVANI RELATIVA ALLE ATTIVITA' SVOLTE IN OCCASIONE DELLE 
FESTIVITA' NATALIZIE 2013

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 04/09/2014 Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 04/09/2014 al 19/09/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 839 del 04/09/2014


