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C O P I A



 
IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE  

 
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento al sottoscritto dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al Terzo Settore nonché di sostituto del Responsabile del Secondo Settore. 
 
Vista la nota del Responsabile del II Settore con la quale la medesima comunica di doversi astenere dagli 
atti relativi al procedimento “programmazione delle manifestazioni legate al Natale 2014”. 
 
Richiamata la propria determinazione n.1221/2014, con la quale si è provveduto ad assumere l’ impegno di 
spesa nonché a liquidare a favore delle sotto indicate Associazioni il 50% del contributo assegnato a titolo di 
acconto, come dal seguente prospetto: 
 
Associazione Manifestazioni  Importo Acconto 
Il Flauto Majico Concerto di Natale € 1.000,00 €    500,00 
La piazza viva La banda di Babbo Natale 

Il mercato degli hobbisti 
€    650,00 
 

€    325,00 

Pro Loco Natale Rock 
Il Santo Patrono 
Degustazione de su torrone a 
s’antiga desulesu 

€ 3.880,00 
 

€ 1.940,00 

Puranimazione (in collaborazione 
con il gruppo Scout CINGEI) 

Gioca e crea 
La befana vien di giorno 

€ 1.400,00 €    700,00 

Comitato Spontaneo “Il presepe vivente” €    400,00 €    200,00 
 
Atteso che, con la medesima determinazione, si è dato atto che si sarebbe provveduto alla liquidazione del 
saldo del contributo in parola esclusivamente a seguito della presentazione del rendiconto delle spese 
sostenute con riferimento all’importo complessivo del contributo assegnato. 
 
Considerato che, in data 16.01.2015 con nota prot n. 531/2015, è stata presentata da parte della 
Associazione Pura Animazione la relazione esplicativa delle attivita’ svolte in occasione del “Natale Insieme 
2014”, corredata dal rendiconto delle spese sostenute ammontanti a complessivi  € 1.411,32. 
 
Visto ed esaminato il rendiconto di cui sopra e ritenutolo regolare per poter procedere all’erogazione del 
saldo del contributo ancora dovuto a favore dell’Associazione Pura Animazione ; 
 
Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere alla liquidazione del saldo del contributo, quantificato in € 700,00. 
 
Ritenuto prendere atto di quanto sopra esposto ; 

 
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. 
 
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 90/99/101 con le quali sono state apportate le variazioni al 
Piano delle Performance e al PEG 2014; 
 

Resi preventivamente i seguenti pareri: 
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 Terzo Settore, Mauro Dessì, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 140 del 12.02.2015 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 TERZO 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. 140 del 12.02.2015 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 

 
Per le motivazioni dette in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 
- di liquidare la complessiva somma di € 700,00 quale saldo del contributo  concesso a favore 
dell’Associazione Pura Animazione  per la realizzazione del Natale insieme 2014; 
 
- di imputare la spesa di €. 700,00 sul cap  1851/390/2014 imp D01221/01/2014;  
 
- di provvedere al pagamento emettendo mandato a favore della Associazione Pura Animazione   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 
        Dott. Mauro Dessì 
 
 
 
 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE 
DELL'ASSOCIAZIONE PURANIMAZIONE PER LE ATTIVITA' SVOLTE PER LA MANIFESTAZIONE NATALE 
INSIEME 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, 13/02/2015 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 13/02/2015 al 28/02/2015 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. 116 del 13/02/2015


