COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

546

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

548

DEL

03/12/2018
03/12/2018

OGGETTO:

Festeggiamenti in onore di Sant'Ignazio da Laconi – Anniversario
canonizzazione. Liquidazione somme per partecipazione spese.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno TRE del mese di DICEMBRE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2018 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 17.04.2018 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018 e che con il medesimo atto il
Responsabile del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria
relativi alle entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Considerato:
 che lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°
13 del 12 Maggio 2004, all’art. 1 comma 4, recita che “Il comune tutela i valori
culturali, sociali e ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni
della Comunità e costituiscono motivo determinante per il suo sviluppo e
rinnovamento per realizzare, nel presente e nel futuro, condizioni degne del suo
passato;
 che il comma 9 dell’art. 1 del citato Statuto Comunale recita che “Il Comune
promuove e sostiene le iniziative atte a tutelare l’integrità del proprio territorio,
assumendo quale valore fondamentale la salvaguarda e valorizzazione
dell’ambiente, delle risorse naturali, storiche, culturali e delle tradizioni locali. …….
Omissis…………;
 che l’art. 5, lett. e) del citato Statuto Comunale recita che il comune indirizza la
propria azione alla “tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale
della comunità valorizzandolo, conservandolo nel modo più idoneo e rendendo
fruibili i beni che lo costituiscono;
Dato atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di compartecipare alle spese
sostenute dalle Associazioni “Coro Polifonico Laconese” e “Coro Femminile Laconese”
per la realizzazione di attività previste dai rispettivi statuti ed in particolare per la
realizzazione delle manifestazioni in onore di Sant’Ignazio nell’anno 2018;
Vista la nota di indirizzo del Sindaco di Laconi (Prot. n. 5689 del 18/10/2018) con la quale
si invita il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici ad adottare gli atti per la l’assegnazione
alle associazioni di cui sopra di un contributo complessivo di Euro 850,00, così suddiviso:
 Euro 500,00 a favore del Coro Polifonico Laconese;
 Euro 350,00 a favore del Coro Femminile Laconese;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 09.08.2018 con la quale è
stata programmata la “Compartecipazione alle spese per la promozione di manifestazioni
diverse in onore di Sant’Ignazio da Laconi 2018” per l’importo di Euro 8.500,00;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 449 del 19.10.2018 con la
quale è stato disposto, tra l’altro, l’impegno di spesa a favore dell’Associazione Coro
Femminile Laconese della somma di Euro 350,00 per la partecipazione alle spese da
sostenersi dalla medesima per l’organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni in
onore di Sant’Ignazio 2018 – 67° Anniversario della canonizzazione;
Vista la nota n. 5815 del 25.10.2018 con la quale il Presidente dell’Associazione Coro
Femminile Laconese trasmette la rendicontazione relativa all’attività svolta nella giornata
del 21 Ottobre 2018, corredata dalle apposite pezze giustificative;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della somma di Euro 350,00 a favore della
suddetta Associazione;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
-

di liquidare a favore della Associazione Coro Femminile Laconese, C.F. 93052370918,
(Cod. Bil. 3302) la somma di Euro 350,00, per la partecipazione alle spese sostenute
dalla medesima per l’organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni in onore di
Sant’Ignazio 2018 – 67° Anniversario della canonizzazione;

-

di disporre il pagamento della somma di Euro 350,00 a favore dell’Associazione Coro
Femminile Laconese a valere sulle risorse già impegnate sul Capitolo di Spesa n.
9114.2 – annualità 2018.

Determina N. 546 del 03/12/2018
Oggetto:
Festeggiamenti in onore di Sant'Ignazio da Laconi – Anniversario
canonizzazione. Liquidazione somme per partecipazione spese.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 13/12/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 13/12/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

