COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 111 del 21/04/2022

Proposta n. 44
del 21/04/2022

Oggetto: PRIMAVERA NEL CUORE DELLA SARDEGNA 2022 CONCESSIONE CONTRIBUTO
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO GIRASOLE: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del Servizio
VISTI:
 la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii;
 Il Decreto Legislativo n. 165/2001;
 Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
 L’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in
merito ai principi applicabili e ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 Il Decreto Legislativo n. 118/2011;
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni –
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
 Lo Statuto Comunale;
 Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
 Il Regolamento Comunale di Contabilità;
 Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
DATO ATTO:
 che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d'inconferibilità
previste dal D. Lgs. n.39/2013.
 che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e
dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;
RICHIAMATI IN PARTICOLARE:
 gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di gestione
della spesa;
 l’art. 191 del sopra citato decreto legislativo indicante le regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese;
 l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
 il decreto del Sindaco, n° 3 del 05.06.2019, prot. n. 2525 del 10.06.2019, concernente “Conferimento
incarico Responsabili di Servizio”; con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del
Servizio Socio-Culturale e Demografico;
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VISTI:
 il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2022/2024, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 12 del 25/02/2022;
 il bilancio di previsione per gli anni 2022/2024 e relativi allegati, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 13 del 25/02/2022;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 26 del 20.04.2022 avente ad oggetto “Organizzazione manifestazione
Primavera in Ogliastra e adesione al programma di manifestazioni denominato “Primavera nel Cuore della
Sardegna”, con la quale è stato disposto di aderire, al circuito di manifestazioni denominato “Primavera nel
Cuore della Sardegna” organizzato dall’Azienda speciale ASPEN della Camera di Commercio Industria e
Artigianato di Nuoro e si è approvato il programma della manifestazione da svolgersi a Girasole il 23/24/25
Aprile 2022;
DATO ATTO che con la delibera succitata è stato stabilito di avvalersi, per l’organizzazione della
manifestazione, della collaborazione della Pro-Loco di Girasole che opera nel settore e che possiede una
esperienza pluriennale nell’organizzazione di eventi analoghi, e sono stati altresì demandati al Responsabile
del Servizio del Servizio Socio-Culturale e Demografico gli adempimenti relativi all’attuazione della
manifestazione comprese le modalità di collaborazione ed erogazione contributo alla Pro-Loco di Girasole;
CONSIDERATO che, ormai da numerosi anni questo Comune collabora con l’Associazione Turistica ProLoco di Girasole nell’organizzazione di spettacoli e manifestazioni varie, riscuotendo enorme successo e
grande partecipazione da parte della popolazione;
RITENUTO pertanto opportuno affidare integralmente l’organizzazione della manifestazione
all’Associazione Turistica Pro Loco di Girasole, concedendole, per tale finalità la somma complessiva
messa a disposizione per la manifestazione di che trattasi, pari a €. 4.000,00;
DATO ATTO che la concessione massima, al netto dei contributi pubblici, cosi come previsto dal
regolamento comunale non potrà essere superiore al 70%;
VISTO lo schema di convenzione da stipularsi con l’Associazione Turistica Pro Loco, regolante
l’affidamento dell’incarico di che trattasi, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
ATTESA la necessità di assumere l’impegno di spesa pari ad €. 4.000,00 in favore dell’Associazione
Turistica Pro-Loco e di procedere con successiva determinazione ad erogare l’acconto dell’85% parti ad €.
3.400,00;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
DI AFFIDARE così come stabilito nella Delibera di G.C. n°26 del 20.04.2022 all’Associazione Turistica
Pro-Loco di Girasole la realizzazione della manifestazione “Primavera in Ogliastra”, da realizzarsi il
23/24/25 Aprile 2022;
DI APPROVARE lo schema di convenzione da stipularsi per la finalità di che trattasi con l’Associazione
Turistica Pro-Loco di Girasole, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI ASSUMERE l’impegno di spesa di €. 4.000,00 in favore dell’Associazione Turistica Pro-Loco di
Girasole, imputando la stessa al bilancio di competenza e cassa 2022 Cap. 1380 come segue: Missione 5
Programma 02 Titolo 1; Livello II 03; Livello III 02; Livello IV 15; Livello V 999;
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DI DARE ATTO che la concessione massima, al netto dei contributi pubblici, cosi come previsto dal
regolamento comunale non potrà essere superiore al 70%;
DI DARE ATTO che si procederà con successiva determinazione ad erogare l’acconto dell’85% parti ad €.
3.400,00;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’accertamento di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
DI RENDERE noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
sottoscritta Dr.ssa Tiziana Mucelli;

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Tiziana Mucelli
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

Numero di Registro Generale 111 del 21/04/2022

Pagina 3 di 5

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.
Girasole, 21/04/2022
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto determinativo, ai sensi dell'art. 153 comma 5, e dichiara che
lo stesso è esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, secondo il combinato disposto degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Girasole, 21/04/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: PRIMAVERA NEL CUORE DELLA SARDEGNA 2022 CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO-LOCO GIRASOLE: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA
Titolo
1.03.02.15.999
Impegno Provvisorio
93

Missione
05.02
Impegno Definitivo
229

Numero di Registro Generale 111 del 21/04/2022

Capitolo
1380
Importo Impegno
4.000,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 21/04/2022
Girasole, 21/04/2022
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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