COMUNE DI ABBASANTA

PROVINCIA ORISTANO

DETERMINAZIONE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE
N. REG. GENERALE 900 DEL 15/12/2016

N. 325
Del 09/12/2016

OGGETTO:
IMPEGNO
DI
SPESA
–
CONTRIBUTO
ALLA’ASSOCIAZIONE “ORATORIO ANSPI SANTA CATERINA”
– ORGANIZZAZIONE PRESEPE VIVENTE – FESTIVITA’
NATALIZIE ANNO 2016/17

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della G.M. n. 70 del 19.7.2016 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 28/01/2010 con
deliberazione N° 7 in terza lettura;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.10.2015, avente ad oggetto:
“Riorganizzazione degli Uffici e Servizi comunali – riparto dei procedimenti fra i Servizi direttive”, che ha stabilito la ripartizione degli Uffici comunali in tre Servizi: Servizio Tecnico e di
Vigilanza, Servizio Finanziario e Affari Generali, Servizio Sociale e Culturale.
VISTO il decreto del Sindaco n.4 del 12.01.2016 di affidamento alla dott.ssa Susanna Carta
dell’incarico di Responsabile del Servizio Sociale e Culturale fino al 31.12.2016 ai sensi dell’art.
109 del D.Lgs. 267/2000.
VISTA la deliberazione N° 19 del 14 marzo 2016 adottata dal Consiglio Comunale ad
approvazione del Bilancio 2015 con la relativa relazione previsionale e programmatica;
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 06/12/2016 è stato
concesso un contributo straordinario di €. 1.500,00 stanziato sul capitolo 4401, all’Oratorio Anspi
Santa Caterina per la realizzazione del presepe vivente in occasione del Santo Natale e che sono
stati assegnati alla sottoscritta i conseguenti adempimenti gestionali.
RITENUTO di dover provvedere a formalizzare l’impegno di spesa,
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dagli uffici competenti di cui all’articolo 151 comma 4°
del Decreto Legislativo 267/00;
DETERMINA

1) Di impegnare in favore dell’Oratorio Anspi Santa Caterina la somma di € 1.500,00 quale
contributo straordinario per la realizzazione del Presepe Vivente in occasione delle Festività
Natalizie 2016/17 a valere sul capitolo 4401 del bilancio per l’esercizio in corso.
2) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di
propria competenza.
3) Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito internet
del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26, comma 2 e 3
del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE
Dott.ssa Susanna Carta

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Il Responsabile del Servizio Contabilità 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:
Impegno

Data

Abbasanta, 15/12/2016

Importo

Intervento/Capitolo

Il Responsabile del Servizio
Rag. Patrizia Madeddu

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n, 267/2000 e del regolamento
comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia parere:
PARERE FAVOREVOLE
Abbasanta, 15/12/2016

Il Responsabile del Servizio
Rag. Patrizia Madeddu

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal
al

15/12/2016
30/12/2016

