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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 242 Registro di Settore N° 27 
Data adozione atto: 07/05/2021 

 

Area  Amministrativa e Vigilanza   
Ufficio Segreteria  

 

OGGETTO: CONTRIBUTO AL COMITATO N.S. DI MONSERRATA ANNO 2020. 
LIQUIDAZIONE. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 111/2020 con la quale è stato concesso un contributo economico a 

favore del Comitato N.S. di Monserrata, pari ad €. 2.000,00, nel limite massimo del 70% delle spese 

sostenute e rendicontate, quale contributo per le spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle 

“cumbessias”; 

VISTA la nota prot. 5330/2021 del Comitato N.S. di Monserrata di Oliena, con la quale è stata presentata 

apposita rendicontazione relativamente all’attività oggetto di contributo; 

PRESO ATTO della dichiarazione del Comitato relativa alla non applicabilità della ritenuta di acconto 

prevista dall’art. 28, 2°c. del Dpr. Del 29/09/1973 n.600; 

DATO ATTO della regolarità della documentazione presentata e tenuto conto del limite massimo del 70% 

delle spese sostenute, previsto dal vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”; 

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione dell’importo di € 2.000,00 a favore del Comitato N.S. di 

Monserrata; 

VISTO in proposito il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 

e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere” approvato con atto n. 24 del 10/11/2017;  

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 14/04/2021 di “Approvazione Bilancio di previsione 

2021/2023 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del d.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18bis del d.lgs. n. 

118/2011”; 

VISTO l’Atto di G.C. n. 38 del 30/04/2021 avente ad oggetto ‘APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE 2021-2023 - PARTE FINANZIARIA’; 

VISTO il Decreto Sindacale n°01 del 04/01/2021 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di 

posizione organizzativa; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modificazioni; 
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VISTO il decreto legislativo 23/6/2011 n. 118; 

VISTO il D.lgs. 33/2013 ed in particolare gli artt. 23 e 26 e ritenuto di fornire totale visibilità all’intervento 

oggetto della presente determinazione disponendone la pubblicazione nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale di questo Comune;  

RICONOSCIUTA la necessità e la opportunità di provvedere in merito; 

DETERMINA 

Di liquidare in favore del Comitato N.S. di Monserrata di Oliena, la somma totale di €. 2.000,00, nel limite 

massimo del 70% delle spese sostenute e rendicontate, quale contributo per le spese sostenute per la 

manutenzione ordinaria delle “cumbessias”; 

Di imputare la spesa sul cap. 1153 del Bilancio corrente, impegno n. 932/2020; 

Di autorizzare l'emissione dei mandati di pagamento sul conto corrente codice IBAN IT21 M061 7517 3010 

0000 0240 880; 

Di dare atto che l’obbligazione è, ai sensi e per gli effetti del principio di competenza finanziaria di cui al D. 

Lgs 118/2011, nell’esercizio 2020; 

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune per finalità 

di trasparenza amministrativa, così come disposto dal D.Lgs. n. 33/2013, rendendo noto, ai sensi dell'art.8 

della legge 241/90, che il Responsabile del procedimento è il Dott. Filippo Secchi. 

Il Responsabile dell'Area 

F.to Dott. Filippo Secchi 

 


