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PROVINCIA DI OR
_____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

lì, 12/07/2019

Comune di Soddi'

Il Responsabile incaricato
F.to: Giovanna Putzulu

OGGETTO: Organizzazione festeggiamenti in onore di S. Maria Maddalena. Impegno
di spesa.
L’anno duemiladiciannove del mese di luglio del giorno undici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 02/2019 del 20/05/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 21 maggio
2019 – 31 dicembre 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento per l’assegnazione di contributi a persone fisiche, enti istituzioni,
associazioni e altre forme associative;
Visto l’art. 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n 773- Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza e ss.mm.ii.;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110(10) del 18/07/2018;

Visto l’art 6 bis della legge 241/90 che testualmente dispone “il responsabile del
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche,
gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di
conflitto di interesse segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale” e dato
atto che non sussistono situazioni di conflitto in capo alle sottoscritte;
Vista la deliberazione G.C. n. 41 del 01/07/2019 avente ad oggetto: “Indirizzi ai
responsabili di Servizio per i festeggiamenti in onore di Santa Maria Maddalena”;
Vista la richiesta di contributo dell’ASSOCIAZIONE FOLCLORISTICA ABBASANTESE
VIA ORISTANO 7 – 09071 ABBASANTA CF 90001970954 –prot. del 04/07/2019- che si
propone di organizzare i festeggiamenti di Santa Maria Maddalena, presentando un
programma articolato nel seguente modo:

Di imputare la somma complessiva di € 1.799,39 al tit. 1 - missione 7- programma 1capitolo 10720502 - art. 1 del Bil 2019;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, 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 accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica.
Il Resp. del Procedimento
M. Serra

Giorno 22/07/2019 dalle ore 21.00 alle 23.00 circa
-

Esibizione Coro Polifonico Maschile - brani tipici della tradizione della Sardegna;

-

Esibizione Gruppo Ballo - balli tipici del Guilcier con coreografie personalizzate;

-

Intrattenimento musicale del pubblico presente in piazza con Balli Tipici
Tradizionali della Sardegna;

-

Coordinamento della serata da parte di un Presentatore

Visto il preventivo presentato dalla suddetta Associazione Folcloristica Abbasantese pari
a € 1.600,00 omnicomprensive;
Contattata la S.I.A.E. –sede di Oristano
Preso atto che si rende necessario, ai sensi dell’art 80 del T.U.L.P.S. n. 773/31, dare
comunicazione al 118 circa la presenza di un’ambulanza di proprietà di un’Associazione di
Volontariato in caso di necessità di tipo sanitario durante la serata;
Sentita per le vie brevi la L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO Vc.
Sant'Antioco, 42 - GHILARZA (OR)- C.F. 90014410956 - che si impegna a garantire il
servizio a fronte di un contributo di€ 60,00;

DETERMINA
di conferire incarico a fronte della concessione di un contributo per la realizzazione dei
festeggiamenti in onore di S. M. Maddalena, da tenersi nel piazzale della chiesa omonima
in data 22/07/2019, impegnando le sottoelencate somme in favore delle seguenti
Associazioni:
- ASSOCIAZIONE FOLCLORISTICA ABBASANTESE VIA ORISTANO 7 – 09071
ABBASANTA CF 90001970954 per l’organizzazione della serata, € 1.600,00
omnicomprensive;
- L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO Vc. Sant'Antioco, 42 GHILARZA (OR)- C.F 9001441095, per garantire la sorveglianza sanitaria durante la serata in
ottemperanza all’Art 80 del T.U.L.P.S., € 60,00;

di impegnare altresì in favore della S.I.A.E. –sede di Oristano la somma di € 139,39

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

