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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO - Art. 8 Reg.to comunale contributi economici alle 

associazioni senza scopo di lucro - Concessione contributo al'Associazione Culturale 

polacco-sarda Aquila Bianca per il progetto  Da Nurghe a Murales 

 

 

 

Il giorno 28/05/2018 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  SPETTACOLO 
  

OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO - Art. 8 Reg.to comunale contributi economici alle 

associazioni senza scopo di lucro - Concessione contributo al'Associazione Culturale 

polacco-sarda Aquila Bianca per il progetto  Da Nurghe a Murales  

 
Proposta N.265 del 23/05/2018 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

RICHIAMATO l'atto della Giunta Comunale n. 51 del 23.05.2018, con il quale l'Amministrazione 

Comunale ha impartito direttive all’Ufficio Cultura per l’adozione di tutti gli atti gestionali 

necessari al fine della erogazione del contributo quantificabile in Euro 1.000,00 all’Associazione 

Culturale Polacco Sarda con sede in Carbonia Vis Zara n. 21, Codice Fiscale 90036320928 a 

sostegno delle spese per l’organizzazione e realizzazione del progetto internazionale “Da 

nuraghes a murales” inserito nell’ambito dei festeggiamenti del cinquantesimo anniversario della 

nascita del Paese Museo il cui programma completo è stato approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 43 del 21.05.2018 ║Museo;  

VISTA la proposta presentata dall’Associazione Culturale Polacco Sarda con sede in Carbonia Via 

Zara n. 21, Codice Fiscale 90036320928, Prot. 6512 del 22.05.2018, con la quale si chiede la 

concessione della somma di Euro 1.000,00, quale contributo economico a sostegno delle spese 

necessarie per l’organizzazione di tale evento;  

RITENUTO meritevole l’elargizione di tale contributo all’Associazione in parola, e pertanto 

assumere formale impegno della spesa in favore dell'Associazione Culturale Polacco Sarda con 

sede in Carbonia Via Zara n. 21, Codice Fiscale 90036320928 quantificato in Euro 1.000,00 a 

sostegno delle spese per l’organizzazione e realizzazione del progetto internazionale “Da 

nuraghes a murales”;    

CONSIDERATA l’importanza e la validità di questa iniziativa che rientra nell’ambito delle 

celebrazioni del 50ennnale della nascita del Paese Museo e che ci accompagneranno durante 

tutto l’anno coinvolgendo le diverse associazioni locali ed internazionali accomunate tutte dalla 

volontà di celebrare la rivoluzione artistica nata anni fa grazie all’opera dell’artista Pinuccio Sciola 

ma che continua tutt’ora grazie ai suoi eredi;   

CONSIDERATO CHE il servizio medesimo rientra fra quelli disciplinati nel Regolamento Comunale 

per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici a favore di enti ed associazioni senza 

scopo di lucro, e specificatamente fra le ipotesi di cui all'art. all’art. 8 che fissa i termini e le 

modalità per la concessione dei contributi comunali;  
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RICHIAMATO l’atto C.C. n. 16 del 26.04.2018, di approvazione del Bilancio di Previsione 

Finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs n. 118/2011);  

VISTO il Codice di Comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 

23.01.2014;   

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 22.01.2018 di approvazione definitiva 

testo Unico Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2018/2020;   

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale ha provveduto a stanziare le somme occorrenti 

nell’apposito capitolo PEG n. 1052500 “Contributi per finalità culturali – FU”;  

RITENUTO necessario procedere all’impegno della suddetta somma;   

RILEVATA la competenza all’adozione dell’atto in quanto atto di natura gestionale attribuita alla 

medesima in richiamo al Decreto del Sindaco n. 4 del 05.07.2017 di attribuzione della 

responsabilità di Servizio per anni tre;   

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto 

legislativo 18.08.2000, n. 267.   

VISTO l’art. 183 (Impegni) del predetto Testo Unico;   

VISTO il Regolamento di contabilità  

  

DETERMINA 

per i motivi descritti nella premessa, è disposta la concessione di un contributo economico di Euro 

1.000,00 in favore dell'Associazione Culturale Polacco Sarda con sede in Carbonia Via Zara n. 21, 

Codice Fiscale 90036320928 a sostegno delle spese per l’organizzazione e realizzazione del 

progetto internazionale “Da nuraghes a murales giusta richiesta pervenuta al nostro Ente prot. 

6512 del 22.05.2018;  

di assumere formale impegno spesa di Euro 1.000,00 in favore dell'Associazione Culturale Polacco 

Sarda con sede in Carbonia Via Zara n. 21, Codice Fiscale 90036320928 a valere sul Bilancio 

2018/2020 Annualità 2018 Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” – 

Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” – Titolo 1 “Spese 

correnti” – Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” – Capitolo PEG 1052500 “Contributi per 

finalità culturali – FU”;   

di dare atto che alla liquidazione si provvederà ad avvenuta presentazione di apposita richiesta e 

presentazione di regolare rendiconto sulle spese sostenute;  

il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per 

le procedure di contabilità ed i controlli amministrativi e contabili, ai sensi del comma 4 dell’art. 

184 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto 

legislativo 18.08.2000, n. 267.   

di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione 

Trasparente”, nella sezione corrispondente, ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n.33/2013 e del D.Lgs. 
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n. 97/2016 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 265 del 23/05/2018 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 DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

 

 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

265

DETERMINA DI IMPEGNO - Art. 8 Reg.to comunale contributi economici alle associazioni senza
scopo di lucro - Concessione contributo al'Associazione Culturale polacco-sarda Aquila Bianca
per il progetto  Da Nurghe a Murales

2018

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  SPETTACOLO

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 92 Nr. adozione generale: 209

28/05/2018Data adozione:

25/05/2018

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 92; Numero Registro Generale: 209 del 28/05/2018 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

28/05/2018 per quindici giorni consecutivi fino al 12/06/2018 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


