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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio Servizi Sociali, Cultura e Istruzione

N.R.G. 56 del
15/03/2019

Registro di
settore n. 42 del
14/03/2019

OGGETTO: Erogazione contributo economico in favore della
Società Cooperativa Sociale Educare Insieme Onlus via Margherita
18, di Aritzo per organizzazione, gestione e realizzazione di
iniziative a carattere socio-culturale e di animazione da realizzarsi
in occasione dei festeggiamenti del carnevale 2019. Adozione
impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;

PREMESSO CHE con Decreto del Ministero dell’interno del 07.12.2018 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 17.12.2018:
- è stato disposto il differimento del termine per la Deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;
- è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 28.02.2019 ai
sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 163, comma 3, del T.U.E.L., relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

CONSIDERATO che nel corso dell'esercizio provvisorio possono essere assunti mensilmente, per ciascun
intervento, impegni di spesa corrente non superiore ad un dodicesimo delle somme complessivamente
previste nell'ultimo bilancio assestato, salvo le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili
di frazionamento in dodicesimi;

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 8 del 08.03.2019, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di
legge, con la quale veniva destinata la somma complessiva di €. 1.500,00 in favore della Società
Cooperativa Sociale Educare Insieme Onlus via Margherita 18, di Aritzo pe la realizzazione di iniziative a
carattere socio-culturale e di animazione da realizzarsi in occasione dei festeggiamenti del carnevale 2019;

CONSIDERATO che l’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, ha posto delle limitazioni alle
spese per sponsorizzazioni, che si traducono in costi assunti dall’amministrazione Comunale per
l’erogazione di contributi ad Enti e Associazioni;

CONSIDERATO altresì che, la Corte dei Conti Lombardia ed altre Corte dei Conti si sono espresse in più
pareri precisando che, il sostegno all’Associazionismo locale è ammissibile e non è soggetto alle limitazioni
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delle sopracitate disposizioni, qualora il privato, inteso come Associazione, svolga un attività propria del
comune in forma sussidiaria;

ATTESO che le iniziative oggetto del presente atto, vengono svolte dalla Cooperativa individuata in forma
sussidiaria, ad integrazione delle attività istituzionali del Comune e che gli interventi in esame rientrano tra
i settori per i quali l’Amministrazione Comunale può disporre la concessione di contributi;

RITENUTO pertanto, opportuno, procedere all’adozione del necessario impegno di spesa, dell’importo
complessivo di €. 1.500,00 per l’erogazione del predetto contributo, non soggetto a ritenuta d’acconto, ai
sensi dell’articolo 87-Comma 1- del D.P.R. 27/12/86 N. 917, in quanto la Cooperativa beneficiaria della
sovvenzione non persegue fini di lucro e non svolge attività di carattere commerciale;

DATO ATTO che la liquidazione relativa al sopra specificato contributo è subordinata alla presentazione,
presso l’ufficio protocollo, da parte della Società Cooperativa Sociale Educare Insieme Onlus via Margherita
18, Aritzo, di apposito e regolare rendiconto analitico delle entrate e delle uscite sostenute per la
realizzazione delle iniziative di cui all’oggetto;

Tutto ciò premesso;

VISTO il predisponendo bilancio 2019;
DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 1.500,00, a favore della Società Cooperativa Sociale Educare
Insieme Onlus via Margherita 18, Aritzo, da liquidarsi a titolo di contributo, non soggetto a ritenuta
d’acconto, ai sensi dell’articolo 87-Comma 1- del D.P.R. 27/12/86 N. 917, in quanto la Cooperativa
beneficiaria della sovvenzione non persegue fini di lucro e non svolge attività di carattere commerciale, per
la realizzazione del concerto itinerante, come meglio specificate in premessa;

DI DARE ATTO che la liquidazione del suddetto contributo è subordinata alla presentazione, presso l’ufficio
protocollo di questo comune, da parte della Cooperativa anzidetta, di apposito e regolare rendiconto
analitico delle entrate e delle uscite sostenute per la realizzazione delle iniziative di cui all’oggetto;

DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 1.500,00 alla Missione 05 Programma 02 Titolo 1
Macroaggregato 04 PdC 1.04.01.04.001 Capitolo 3022_ “Manifestazioni culturali e feste patronali
(Trasferimenti)“ del predisponendo 2019;

DI PROVVEDERE con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio Interessato, alla liquidazione
del relativo contributo;

DI TRASMETTERE la presente determinazione all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 15/03/2019

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

[MotivazioneParere;DatiVistoContabile]

Tiana, 15/03/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 19/03/2019

Tiana, 19/03/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


