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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Comune di Soddi', lì 20/04/2017

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.

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Comune di Soddi'

DETERMINAZIONE
N. 126 Reg.
Generale
Del 20/04/2017

Il Funzionario incaricato
Angelina Palmira Pes

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: Impegno e liquidazione di un contributo economico in favore della
locale Compagnia Barracellare, per lo svolgimento del servizio.
L’anno duemiladiciassette del mese di aprile del giorno venti nel proprio ufficio,

Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 20-apr-2017 al 05-mag-2017
Soddi', lì 20/04/2017

N° 66 Del 20/04/2017
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

Il Responsabile incaricato
F.to: Angelina Palmira Pes

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 01/2017 del 02/01/2017 relativo alla nomina di Responsabile dell'
Area Amministrativa/Socio Culturale e Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo
gennaio 2017/giugno 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/12/2016 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l'art. 183 del TUEL approvato con D.lgvo n. 267/2000;
Visto il Regolamento Comunale per la Concessione di Finanziamenti e Benefici Economici ad Enti
Pubblici e soggetti privati, approvato con Deliberazione CC n. 19 del 17/06/2016;
Vista la nota prot. 001 del 10.04.32017, acquisita agli atti al prot. n. 646 in data 10.04.2017, l con
la quale la Compagnia Barracellare di SODDI’” ha presentato la richiesta di concessione di un
contributo finanziario per far fronte alle prime spese inerenti la gestione e nello specifico:
•

Stipula di una polizza assicurativa

•

Anticipo spese per acquisto divise

•

Anticipo spese per acquisto munizioni

Vista la deliberazione G.C. n 13 del 13/04/2017, corredata dei pareri previsti per legge, con la
quale si assegna alla Compagnia Barracellare di SODDI’ un contributo di € 4.000,00, da utilizzare
per le prime spese urgenti inerenti l’organizzazione della Compagnia;
Ritenuto pertanto necessario provvedere in merito;

DETERMINA
Di Impegnare e liquidare, in favore della Compagnia Barracellare di Soddì, Via Torino,1 –
C.F. 90053820958, la somma di € 4.000,00 quale contributo economico da utilizzare per le prime
spese urgenti inerenti l’organizzazione della Compagnia;
Di imputare la spesa complessiva di € 4.000,00 al titolo 1 missione 3 programma 2 capitolo
10320501 art. 1 Bilancio 2017;
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
A.P.Pes

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

