Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 428 DEL 05/10/2022 REG.GEN
N.76 DEL05/10/2022
OGGETTO:
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DEL COMITATO
ORGANIZZATORE DELLA FESTA LOCALE IN ONORE DI SANT'ANNA - ANNO 2022
(RIFERIMENTO DELIBERA DELLA G.C. 48/2022)- IMPEGNO SPESA
E
LIQUIDAZIONE.
L’anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di ottobre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI
VISTO il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;
VISTO lo Statuto del Comune di Lodè approvato con delibera di C. C. n.8 del 15/06/2000;
VISTA la delibera di Giunta n. 7/2001 concernente “Istituzione dell’Area delle Posizioni Organizzative –
Individuazione – Pesatura – Definizione”;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 15/2017 e modificato con deliberazione n.1/2019 adottata dal Commissario Straordinario con i
poteri della Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20/2019 avente per oggetto “Approvazione Regolamento nuova
disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione del CCNL del 21/05/2018”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21/2019 avente per oggetto “Conferma dell’Area delle posizioni
organizzative – Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative” e la deliberazione della Giunta
Comunale n. 08 del 02.02.2021 con oggetto “Art. 15 CCNL 21.05.18 Funzioni Locali – Graduazione del peso
delle posizioni organizzative. Approvazione della pesatura dell’Ente anno 2021”;
VISTO il Decreto Sindacale n. 03 – prot. gen. n. 644 - del 02.02.2021 con il quale la sottoscritta viene nominata
Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali;
VISTA la deliberazione g.c. n. 48/2022 con oggetto “CONTRIBUTO COMITATO LEVA 1972 PER I
FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DI SANT'ANNA”;
VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
21 del 27 Luglio 2022, ed in particolare il capitolo 10110505 – 1 “ Spese per feste, solennità civili ed attività

culturali “ che presenta la disponibilità di Euro 5.000,00;
CONSIDERATO che con delibera della G.C. n. 48/2022 è stato intendimento dell’Amministrazione
Comunale destinare la somma di € 2.500,00 per l’erogazione di un contributo economico in favore del
Comitato Organizzatore della Festa in onore di Sant’Anna da tenersi nella località omonima in data 29-30-31
luglio 2022 a cura Comitato organizzatore Leva 1972;
CHE il programma delle feste anzi dette, tra le altre manifestazioni, ha previsto per la giornata principale che
cade di domenica una serata folkloristica con l’esibizione di diversi gruppi di ballo tradizionale e gruppi di
canto a tenore, a fini della valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali;
CHE gli eventi anzidetti richiamano un gran numero sia di visitatori locali che di turisti provenienti dalle vicine
località costiere, stante le giornate in cui viene realizzato, e pertanto gli stessi danno ampia visibilità alle
ricchezze ambientali, storico - culturali, folkloristiche ed enogastronomiche della comunità lodeina;
VISTA la richiesta di contributo economico presentata dal Comitato dei Festeggiamenti in onore di
Sant’Anna anno 2022 -Leva 1972 nella persona del Presidente Mario Addis al prot. gen. n. 4906 del
21.07.2022 c.l. VII-12, con nil relativo preventivo delle entrate e delle spese e del programma dei
festeggiamenti in linea con la valorizzazione territoriale comunale;
CONSIDERATO che con la soprarichiamata deliberazione della G.C. 48/2022 è stato emanato apposito
atto di indirizzo alla sottoscritta Responsabile del Servizio – Affari Istituzionali per l’adozione degli atti
conseguenti alla stessa , ovvero per l’adozione dell’impegno di spesa e conseguente liquidazione del contributo
nei confronti del Comitato organizzatore Leva 1972 della Festa in onore di Sant’Anna nel rispetto di quanto
previsto nel vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici e soggetti privati, adottato ai sensi dell’art.12 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., con deliberazione
del Consiglio Comunale n.51 del 01.06.1991;
RITENUTO di dover confermare il pre-impegno di spesa di € 2.500,00 che grava sul capitolo 10110505-1
“Spese per feste, solennità civili ed attività culturali” – che diviene l’impegno n. 400/2022 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2022/2024 – esercizio 2022;
RITENUTO, per le motivazioni innanzi esposte, di dover erogare il seguente contributo in favore del
Comitato organizzatore della festa in onore di Sant’Anna 2022 – Leva 1972 - di € 2.500,00 che si è tenuta
nell’omonima località di Sant’Anna fraz. di Lodè nelle date del 29-30-31 Luglio 2022;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici e soggetti privati, adottato ai sensi dell’art.12 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., con deliberazione
del Consiglio Comunale n.51 del 01.06.1991; RICHIAMATA la legge n.136/2010, art.3 (tracciabilità dei flussi
finanziari), e considerato che non si rende necessaria l’acquisizione del CIG;
VISTO il Bilancio 2022/2024 regolarmente approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.
21/2022;
VISTO il Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con delibera del C.C. n. 28 del 22/12/2016;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità tecnica e contabile attestante la
copertura finanziaria sul presente atto rispettivamente da parte del Responsabile del Servizio Affari Istituzionale
e del Responsabile del Sevizio Economico Finanziario;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
integralmente riportata;

Di impegnare, l’importo di € 2.500,00 per l’erogazione del contributo economico concesso con deliberazione
della G.C. n.48/2022, facendo carico sul capitolo 10110505-1, Impegno n. 400/2022 del Bilancio di Previsione
Finanziario 2022/2024 – esercizio 2022 - nei confronti del Comitato organizzatore della festa in onore di
Sant’Anna 2022 – Leva 1972;
Di liquidare la somma di € 2.500,00 con imputazione della spesa al capitolo 10110505- 1 Impegno n. 400/2022
del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 – esercizio 2022 - nei confronti del Comitato organizzatore
della festa in onore di Sant’Anna 2022 – Leva 1972 – C.F. 93063430917 – Presidente Mario Addis - mediante
accredito sul conto corrente bancario con il seguente codice IBAN IT 83 Q 01015 86680 000070 802418
intestato a “Comitato Sant’Anna – Leva 1972”;
Di dare atto che il Comitato su indicato beneficiario del contributo dovrà presentare apposito rendiconto,
corredato dalle pezze giustificative, sulla spendita del contributo erogato;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs.
33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
Di disporre la pubblicazione del presente all’albo pretorio on line per n.15 gg. nonché nel sito internet
istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente.
Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA TANIA CARTA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì ________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Carla Antonella Loddo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.

