COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile Del Servizio
N.R.G. 424
del
13/11/2019

Registro di
settore n. 101
del 15/05/2019

OGGETTO: Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 2,
lett.g) Contributi per la costituzione, il funzionamento dei centri e delle
istituzioni bibliografiche private. Erogazione contributo annualità 2018 a favore
dell’associazione Culturale sa Perda e su Entu gestore della Biblioteca digitale
della poesia sarda Ichinussa.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto Sindacale N.12 del 04.10.2019, con il quale il Segretario Comunale è stato designato
quale responsabile del Servizio Amministrativo;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019/2021;
VISTA la determinazione RAS. n. 17789, rep. n. 1271 del 05 ottobre 2018 di approvazione dell’Avviso,
pubblicato sul sito internet istituzionale nella medesima data, avente ad oggetto “Legge regionale 20
settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 2, lett.g) Contributi per la costituzione, il funzionamento dei centri e
delle istituzioni bibliografiche private. Termini e modalità delle istanze. Annualità 2018”;
PRESO ATTO degli esiti dell’istruttoria, effettuata dal Settore biblioteche e promozione della lettura
secondo i criteri e le modalità sopraccitati;
CONSIDERATO che con determinazione n° 22384 del 10 dicembre 2018 è stata disposta la liquidazione e
il pagamento in favore del Comune di Ulassai della somma di euro 3.830,34 da destinare all’Associazione
Culturale Sa Perda e su Entu per il funzionamento della Biblioteca digitale della poesia sarda Ichinussa, ai
sensi della L.R 20 settembre 2006, n.14, art.21, comma 2 , lett. g);
DATO ATTO che il contributo assegnato dovrà essere utilizzato, dall’Associazione Culturale,
esclusivamente per l’acquisto di materiali documentari quali libri, periodici, audiovisivi, cd-rom, canoni di
connettività a reti, abbonamenti a servizi informativi e documentari telematici, acquisto di arredi ed
attrezzature, anche informatiche, specificatamente destinate all’uso in biblioteca;
CONSIDERATO che solo in seguito all’erogazione del contributo l’Associazione dovrà rendicontare al
comune di Ulassai e all’Assessorato competente l’utilizzo delle risorse assegnate secondo le prescrizioni di
cui al punto precedente (nota n° 3480 del 25/02/2019);
RAVVISATA la necessità di procedere alla erogazione del contributo di cui in oggetto;
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RITENUTO poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;
VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla
Illegalità nella Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Ulassai, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni
di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel
predetto Codice di Comportamento;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 7 del 23.01.2013 “approvazione linee guida sull’applicazione
dell’art.18 del D.L. 82/2012, convertito in legge 134/2012 “;
Vista la L.n. 241/1990
Visto il D.lgs. n.267/2000
DETERMINA
DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE a favore dell’Associazione Culturale Sa Perda e su
Entu con sede in Corso Vittorio Emanuele II n°73, gestore della Biblioteca digitale della poesia sarda
Ichinussa, P.IVA 01148190919 COD: IBAN: IT36B0101587080000070219390, la somma complessiva di €
3.830,34 quale contributo concesso ai sensi della L.R 20 settembre 2006, n.14, art.21, comma 2 , lett. g)
DI IMPUTARE la spesa di € 3.830,34 sul cap. 1816 cod 1.04.04.01.001-05-02 avente ad oggetto:
“Contributi RAS per il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private”;

Il Responsabile del Procedimento
CANNAS PAOLA
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue:
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 12/11/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 13/11/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to CHESSA GIUSEPPINA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Erogazione contributo a favore dell’associazione Culturale sa Perda e su Entu gestore della Biblioteca digitale
della poesia sarda Ichinussa.
Titolo
1.04.04.01.001
Impegno Provvisorio
295

Missione
05.02
Impegno Definitivo
1189

Capitolo
1816
Importo Impegno
3.830,34

Esercizio
2019
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Erogazione contributo a favore dell’associazione Culturale sa Perda e su Entu gestore della Biblioteca digitale
della poesia sarda Ichinussa.
Titolo
1.04.04.01.001
Importo Impegno
0,00

Missione
05.02
Sub-impegno
0

Capitolo
1816
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2019
Liquidazione
1331

Impegno Definitivo
1189
Importo Liquidazione
3.830,34
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 14/11/2019
Ulassai, 14/11/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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