COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE SOCIO CULTURALE
DETERMINAZIONE N. 88/27 DEL 15-03-2018
OGGETTO:: Concessione contributo alla Associazione Polifonica " Santa
Cecilia" di Sassari per realizzazione di un concerto dal titolo " Les
sept paroles du christ sur la croix" da svolgersi a Banari in
occasione delle festività pasquali - Impegno di spesa

VISTO il Decreto del Sindaco n°01 del 08.01.2018, con il quale è stata attribuita
all’Operatrice Sociale, Dott.ssa Lara Murgia, la Responsabilità dell’Area
Socio-Culturale;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale ai sensi dell’art. 12 della legge 241/1990 e
s.m.i., relativo alla “ Concessione di contributi economici ed altre agevolazioni”
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 16.12.2015;
VISTA la delibera della G.C. n. 20 del 12.03.2018 con la quale si demandava al
responsabile del servizio l’attivazione di procedure necessarie per la concessione di
un contributo all’Associazione Polifonica “ Santa Cecilia” di Sassari per la realizzazione
di un concerto da svolgersi a Banari in occasione delle festività pasquali;
CHE il Comune di Banari, ha tra le sue finalità quella di promuovere la cultura nei suoi
molteplici aspetti ;
RITENUTO opportuno promuovere la suddetta manifestazione prevista per il
prossimo 25 marzo presso la Chiesa Parrocchiale di “ San Lorenzo Martire”
CHE la suddetta Associazione polifonica con nota n. 497 del 05.03.2018 ha
richiesto un contributo quantificato in € 1.000,00 a titolo di compartecipazione
per la realizzazione del Concerto “ Les sept paroles du Christ sur la croix”;
CONSIDERATA degna di essere promossa tale manifestazione;
VISTI i commi 1 e 3 dell’articolo 163 del Decreto legislativo n.267 del 2000 che
prevedono l’applicazione dell’esercizio provvisorio, se autorizzato con legge o
con decreto del Ministro dell’Interno;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 29.11.2017 che differisce il termine di
deliberazione del Bilancio 2018/2020 degli enti locali al 28.02.2018 e autorizza,
fino a tale data, l’esercizio provvisorio del bilancio;
PRECISATO che nel corso dell’attuale esercizio provvisorio devono essere gestiti
gli stanziamenti di competenza previsti nel Bilancio di previsione 2017-2019 per
l’esercizio 2018;
RILEVATO, dal disposto del comma 5 dell’articolo 163, che il limite mensile degli
impegni di spesa per ciascun programma, è dato dalla quota di un dodicesimo
degli stanziamenti dell’esercizio 2018 del Bilancio di previsione 2017-2019, oltre
alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, ridotte delle
somme già impegnate nell’esercizio 2017 e dell’importo accantonato a fondo
pluriennale vincolato;
DATO ATTO che la spesa che si impegna col presente atto rispetta il limite dei
dodicesimi;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/000;
DETERMINA
Di assegnare per i motivi di cui in premessa, un contributo all’ Associazione Polifonica
“ Santa Cecilia” con sede a Sassari in via Savoia n. 18 - c.f. 80001900903, per la
realizzazione di un concerto da svolgersi a Banari il prossimo 25 marzo in occasione
delle festività pasquali;
Di impegnare a favore della all’ Associazione Polifonica “Santa Cecilia” la somma di
€ 1.000,00;
Di imputare la somma di € 1.000,00 al cap 5211.1 del Bilancio 2018 in predisposizione;
Dato atto che la spesa che si impegna col presente atto rispetta il limite dei
dodicesimi;
Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del servizio
finanziario per gli adempimenti di competenza;
Che ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n.62/2013 e del Codice di
Comportamento del Comune di Banari, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n.12/2014, non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i
destinatari dell’atto.
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Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore
Lara Murgia
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 15-03-2018

Il Responsabile di Servizio
Lara Murgia

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Contabile.
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
5211

95
Articolo
1

Causale impegno
Importo operazione

sub

Anno
2018

del
16-03-2018

Comp./Res.
C

Cod. bil.
SIOPE
Descrizione capitolo:
105020
1308
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA CULTURALE
3
Concessione contributo alla Associazione Polifonica " Santa Cecilia" di Sassari per
realizzazione di un concerto dal titolo " Les sept paroles du christ sur la croix" da svolgersi
a Banari in occasione delle festività pasquali - Impegno di spesa
€.
1.000,00

Banari, 16-03-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Angela Pala

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69).
Banari, 19-03-2018

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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