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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. 68 del
01/04/2019

Registro di
settore n. 52 del
22/03/2019

OGGETTO: Liquidazione somme in favore dell’Associazione
culturale turistica Pro Loco di Tiana per gestione e organizzazione
di iniziative varie, realizzate in occasione dei festeggiamenti del
carnevale – anno 2017.

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;

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 5 del 15/02/2017, dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi di legge, con la quale veniva destinata la somma complessiva di €. 2.000,00 in favore
dell’Associazione Turistica Proloco per una serie di molteplici attività nell’ambito della
valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale, ambientale, della promozione turistica
locale e per tutta una serie di iniziative e manifestazioni di carattere socio-culturale, ricreativo,
socializzativo;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 33 del 17.02.2017 con la quale si è
provveduto ad impegnare in favore della locale Associazione turistica Proloco di Tiana, la somma
di €. 2.000,00 per gli scopi di cui all’oggetto;

VISTO il rendiconto presentato dall’Associazione sopra menzionata, prot. n. 862 del 21/03/2019,
relativo alla realizzazione delle iniziative di cui all’oggetto, agli atti dell’ufficio servizi sociali;

ACCERTATA la correttezza del rendiconto presentato e ritenuto pertanto di dover provvedere alla
liquidazione della somma complessiva di €. 1.600,00 in favore dell’Associazione turistica Proloco
di Tiana, per gli scopi di cui all’oggetto;

VISTO il predisponendo bilancio 2019;

RITENUTO opportuno procedere in merito

DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 1.600,00 a favore dell’Associazione turistica Proloco
di Tiana, per gli scopi di cui in premessa;
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DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 1.600,00 alla Missione 05 Programma 02 Titolo 1
Macroaggregato 04 PdC 1.04.01.04.001 Capitolo 3022_ 79 “Manifestazioni culturali e feste
patronali (Trasferimenti)“ del predisponendo bilancio 2019;

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, 29/03/2019

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, 01/04/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia



Pag 4 di 4

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 04/04/2019

Tiana, 04/04/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio
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