COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura

DETERMINAZIONE n°120 del 13-05-22
Reg. generale 701

OGGETTO:
Concessione patrocinio a titolo oneroso per l'evento "Calabeer 2022" all'
Associazione culturale Kawham. Liquidazione contributo

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
- che con decreto del Sindaco n. 6 del 07.12.2021 è stato attribuito alla scrivente
l’incarico di posizione organizzativa.
- che con deliberazione di C.C. n. 12 del 26.05.2021 è stato approvato il bilancio di
previsione 2021/2023 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
- che con deliberazione di C.C. n. 71 del 29.12.2021, è stato approvato il D.U.P. per
il triennio 2022/2024 aggiornamento ai sensi srt.170, comma1, del D.Lgs. 267/200;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 15.02.2022 è stato approvato il
PEG 2022 con assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili di servizio;
Vista la delibera di G.C. n. 50 del 14.04.2022 con la quale è stato concesso il patrocinio
oneroso dell’importo di € 1.500,00 quale contributo a sostegno dell’iniziativa e,
contestualmente è stato assegnato atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Tributi,
Cultura, Sport e Pubblica Istruzione, per la liquidazione del contributo a favore
dell’Associazione culturale Kawham di Siniscola;
Richiamata la determina n° 99 del 15-04-2022 avente per oggetto : " Concessione
patrocinio a titolo oneroso per l'evento "Calabeer 2022" all' Associazione culturale
Kawham. Accertamento entrata- Assunzione impegno di spesa";
Vista la richiesta di contributo ns prot. n. 11135 del 12-05-2022 richiesto dall’Associazione
culturale Kawham di Siniscola,per la realizzazione dell'evento "Calabeer 2022" tenutosi a
La Caletta il 01/05/2022, come da rendiconto delle spese sostenute come da dichiarazione
depositata agli atti, per un importo totale di € 1.500,00;
Accertata la regolarità del servizio di cui all'oggetto, che è stato realizzato alle condizioni
pattuite;
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Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione del suddetto contributo a favore
dell’Associazione culturale Kawham di Siniscola;
Visto il Comunicato n. 7 del 9 gennaio 2015 – Split Payment P.A. del Ministero
dell’Economia e delle Finanze recante nuove disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del
23/12/2014;
Dato atto della regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto dell'Ente;
DETERMINA
Di Approvare le premesse della presente determinazione facenti parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo che qui si intendono integralmente riportate;
Di liquidare la richiesta di contributo ns prot.. n. 11135 del 12-05-2022 richiesto
dall’Associazione culturale Kawham di Siniscola,per la realizzazione dell'evento "Calabeer
2022" tenutosi a La Caletta il 01/05/2022, come da rendiconto delle spese sostenute come
da dichiarazione depositata agli atti, per un importo totale di € 1.500,00 ;
Di imputare la somma di € 1.500,00 a valere sul Cap 1170 Imp. 389/22

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Pipere Donatella
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Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott.ssa Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 19-05-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Pipere Donatella
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03-06-2022

