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IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al Secondo Settore. 
 
Richiamati i seguenti atti: 
• il Piano Triennale Anticorruzione 2014-2016, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 

19 del 27.02.2014; 
• il Regolamento per le concessioni di cui all’art. 12 della legge 7 Agosto 2000 n. 241, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 25.11.1991, come modificata con deliberazioni n. 26 del 
22.04.1992 e n. 31 del 24.05.1994, come previsto dalla scheda piano anticorruzione; 

• il Regolamento per l’albo comunale delle Associazioni e istituzione delle consulte delle Associazioni di 
volontariato e culturali approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 17.03.2013 con 
la quale sono istituiti l’albo comunale delle associazioni e le Consulte Comunali delle Associazioni ed in 
particolare l’art. 3 rubricato “requisiti per l’iscrizione all’albo”; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 16.05.2014, con la quale si è provveduto a definire le 
direttive per i Responsabili dei Settori Amministrativo e Finanziario per la concessione di contributi 
economici a favore di Enti e Associazioni non aventi scopo di lucro e precisamente: 
� di soddisfare principalmente le richieste presentate dalle Associazioni locali per la realizzazione di 

manifestazioni e/o iniziative con finalità a carattere sociale, culturale, religioso, e sportivo che 
promuovono attività ed eventi di pubblico interesse e utilità, che incrementano lo sviluppo culturale, 
economico, educativo, sociale e turistico del Comune di Decimomannu e valorizzano le tradizioni 
storiche, culturale e civili della Comunità; 

� di considerare prioritario conservare le tradizioni di cultura popolare tra cui soprattutto le feste 
patronali, quali espressione storica della cittadina ritenute anche volàno e indotto di turismo con 
potenziali ricadute positive di natura economica; 

� di rinviare ai Responsabili del Settore Amministrativo e del Settore Finanziario, ognuno per la propria 
competenza, l’adozione degli atti gestionali conseguenti nel rispetto delle regole stabilite con il 
presente atto e in particolare: 

� acquisire dalle Associazioni locali le programmazioni annuali delle attività, unitamente ai relativi piani 
finanziari dai quali risultino anche i finanziamenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni, 
previa pubblicizzazione di apposita procedura ad evidenza pubblica; 

� confermare nel bilancio di previsione anno 2014 lo stanziamento assestato del bilancio 2013; 
� di riservare, stante la rilevanza dei festeggiamenti in onore di Santa Greca, compatrona di 

Decimomannu sia per il richiamo di pellegrini da tutta la Sardegna che per la ricaduta sul turismo 
locale  e regionale, una quota non inferiore al 70% dello stanziamento;    

� di rinviare a successivo atto, a seguito dell’acquisizione delle programmazioni e i piani finanziari 
delle Associazioni, di stabilire l’ordine di priorità per gli altri interventi culturali importanti formando 
una graduatoria direttamente proporzionale in ordine alla rilevanza sociale, al grado di 
coinvolgimento della popolazione, alla misura di valorizzazione delle risorse locali. 

• La determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 653 del 30.06.2014, avente ad 
oggetto la presa d’atto delle iscrizioni all’Albo delle Associazioni culturali, sulla base delle richieste di 
iscrizione pervenute nei termini; 

• L’Avviso pubblicato a cura del Responsabile del Settore Amministrativo in data 27.06.2014,con il quale 
si invitavano  determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 535 del 6 Giugno 2014 con 
la quale si è provveduto a invitare le Associazioni locali a presentare, entro il giorno 16 Luglio 2014, la 
programmazione annuale delle attività di carattere sociale, culturale, religioso e sportivo, unitamente ai 
relativi piani finanziari dai quali risultino anche i finanziamenti provenienti da altre pubbliche 
amministrazioni. 

 
Richiamata la propria determinazione n. 1394 del 31.12.2014, con la quale si è provveduto ad assumere 
apposito impegno di spesa per l’erogazione di contributi a favore delle Associazioni locali Associazione 
Sant’Isidoro e  Associazione La Piazza Viva per lo svolgimento, rispettivamente dei festeggiamenti in onore 
di Sant’Isidoro e del Festival Le Muse. 
 
Visto il rendiconto presentato dall’Associazione La Piazza Viva, relativo alle spese sostenute per la 
realizzazione della Manifestazione canora denominata “Festival le Muse”, e ritenuto il medesimo rendiconto 
regolare al fine di poter procedere alla liquidazione del contributo. 
 



Ritenuto opportuno, pertanto, liquidare a favore dell’Associazione La Piazza Viva il contributo nella misura di 
€ 500,00 per la realizzazione della manifestazione canora Festival Le Muse 2014. 
 
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. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 130 del 10.02.2015 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, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 130 del 10.02.2015 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 
 
Di prendere atto della premessa. 
 
Di liquidare a favore dell’ Associazione La Piazza Viva, con le modalità di pagamento comunicate con 
separato atto al Terzo Settore, il contributo complessivo di € 500,00 per la realizzazione della 
Manifestazione canora denominata “Festival le Muse” 2014. 
 
Di dare atto che la spesa complessiva di € 500,00 trova copertura sul cap. 1851/389/2014 I = D01394. 
 
Di dare atto che copia del presente atto verrà pubblicato, oltre che sull’albo pretorio on line, anche 
sull’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 
  

Il Responsabile del Secondo Settore 
Sabrina Porceddu 

 
 
 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LA PIAZZA VIVA PER LA MANIFESTAZIONE 
DENOMINATA "FESTIVAL LE MUSE 2014".

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, 10/02/2015 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

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 11/02/2015 al 26/02/2015 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. 110 del 10/02/2015


