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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 

VISTA la proposta dell’Segretario Comunale a firma del Responsabile del Procedimento Guiso Anna 

Maria del 27/12/2021 n° 434; 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014; 

VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il provvedimento del Sindaco N. 1 del 03.03.2021;    

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 09/04/2021, con cui è stata approvata la nota di 

aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2021/2023; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2021, con cui è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2021/2023; 

  
CONSIDERATO che in 27/28 Novembre 2021 si è tenuta la manifestazione a carattere sociale, 
culturale ed economica denominata “Impara S’arte” svolto come da programma allegato; 
CHE la Pro - Loco di Ollolai ha dato la propria disponibilità per la gestione della manifestazione 
suindicata; 
VISTO il rendiconto con allegate le pezze giustificative presentato dall’Associazione Pro - Loco 
per una spesa pari a €. 5.406,50; 
CHE l’Amministrazione comunale intende erogare a saldo un contributo per le spese sostenute pari 
a €. 5.406,50 per la manifestazione in argomento; 
DI EROGARE a saldo delle spese sostenute un contributo di € 5.406,50 a favore dell’Associazione 
Pro – Loco di Ollolai per la gestione e organizzazione della manifestazione “Impara S’arte” 2021, 
tenutasi ad Ollolai in data 27/28 novembre 2021; 
 

VISTA la delibera n. 70 adottata dalla Giunta Comunale in data 22.12.2021, con quale si prevede di erogare un 

contributo di €. 5.406,50 all'Associazione turistica Pro - Loco di Ollolai per organizzazione e gestione manifestazione 

Impara S'Arte anno 2021; 

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011; 



 

 

 

 

TENUTO conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 151601 del bilancio di previsione 

2021sufficientemente capiente; 

DETERMINA 

DI PRENDERE atto della premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

RITENUTO che l'Associazione Turistica Pro - loco ha organizzato e gestito la manifestazione Impara 

S'arte anno 2021 per una spesa complessiva di €. 5.406,50 ; 

DI IMPEGNARE ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

Eserc. Finanz. 2021  

Capitolo 151601 Descrizione  

Miss./Progr.  PdC finanz.  

CIG  CUP  

Creditore Associazione Turistica Pro - Loco di Ollolai.- 

Causale 
Impegno di spesa per concessione contributo per organizzazione e gestione 

manifestazione Impara S'Arte anno 2021.- 

Imp./Pren. n. n. 515/2021 Importo €. 5.406,50 Frazionabile in 12  

 

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

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 che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs n. 33/2013; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 

spesa. 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto 

dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 

213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Guiso Anna Maria 

Il Responsabile del SETTORE 

AMMINISTRATIVO 

Ing. Davide Soro 
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ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO - LOCO DI OLLOLAI PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
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2021

Segretario Comunale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AMMINISTRATIVO

Nr. adozione settore: 259 Nr. adozione generale: 411
28/12/2021Data adozione:

28/12/2021

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Ing. Davide Soro

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


