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DEL
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DEL
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OGGETTO:

Concessione di un contributo all'Associazione "Gruppo Volontari
Sarcidano" per l'anno 2017. Liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTIQUATTRO del mese di APRILE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Richiamata la Deliberazione della G.C. n° 60 del 14.11.2017, il cui contenuto è da
intendersi integralmente richiamato, con la quale è stata deliberata la concessione
all’Associazione Gruppo Volontari Sarcidano di un contributo di Euro 3.000,00 a sostegno
dell’attività di istituto relativa all’anno 2017;
Vista la richiesta di contributo in data 10.11.2016 prot. 6117, avanzata dall’Associazione
GVS per l’anno 2017, con la quale si chiede la compartecipazione finanziaria del Comune
di Laconi nel sostenere i costi delle attività istituzionali sopra descritte, poste in essere con
finalità di raggiungimento dei fini stabiliti dallo Statuto;
Visto il programma degli interventi da realizzarsi nell’annualità 2017, corredato del
relativo bilancio di previsione per l’anno 2016;
Vista la Legge 07 Agosto 1990, n° 241 e successive modifiche ed integrazioni, che all’art. 12
dispone in ordine alla concessione di contributi, sovvenzioni etc a persone, enti pubblici e
privati;
Visto il regolamento vigente in materia, approvato con Deliberazione del C.C. n° 40 del
18.09.1993;
Visto l’art. 5 del succitato regolamento che dispone in ordine agli adempimenti relativi
alla liquidazione dei contributi, stabilendo la liquidazione immediata del 40% del
contributo, mentre il restante 60% verrà liquidato a saldo sulla base di apposita
documentazione da presentarsi a consuntivo;
Dato atto che:
-

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 30/03/2017 è stato approvato
il Bilancio di previsione 2017/2019;

-

che con Deliberazione della G.C. n° 25 del 12.04.2017 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione – PEG – 2017/2019 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;

Accertato che nel Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, sul capitolo 9121.2 –
annualità 2017, è stanziata la somma di Euro 3.000,00 per “trasferimenti al GVS per il
controllo del territorio”;
Richiamata la Determinazione n° 657 del 15.11.2017 con la quale si è provveduto ad
impegnare in favore dell’Associazione Gruppo Volontari Sarcidano, la somma di Euro
3.000,00, a titolo di contributo per l’anno 2017, concesso con Deliberazione della G.C. n° 60
del 14.11.2017, al fine di sostenerne le attività di istituto, nella considerazione della loro
importanza per la comunità di Laconi;
Vista la nota datata 20.04.2018, acquisita al prot. 2257 del 23.04.2018 con la quale
l’Associazione in parola ha presentato la documentazione giustificativa di spesa
finalizzata all’ottenimento della liquidazione del contributo concesso;
Ricordato che il contributo concesso con il presente atto non rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 6, comma 9, del D.L. 31 Maggio 2010, n° 78 convertito in Legge 30
Luglio 2010, n° 122, in quanto trattasi di finanziamento di attività di interesse generale
svolte da un organismo associativo in forma sussidiaria rispetto al comune;
Ritenuto pertanto di liquidare, in favore dell’Associazione Gruppo Volontari Sarcidano, la
somma di Euro 3.000,00, a titolo di contributo per l’anno 2017, concesso con Deliberazione

della G.C. n° 60 del 48.11.2017, al fine di sostenerne le attività di istituto, nella
considerazione della loro importanza per la comunità di Laconi;
Tutto ciò premesso
DETERMINA

-

di liquidare, in favore dell’Associazione Gruppo Volontari Sarcidano, la somma di
Euro 3.000,00, a titolo di contributo per l’anno 2017, concesso con Deliberazione della
G.C. n° 60 del 14.11.2017, al fine di sostenerne le attività di istituto, mediante
accreditamento sul c.c. bancario IBAN: IT 21H 0101586651000000000156 - Banco di
Sardegna;

-

di dare atto che la spesa ammontante a Euro 3.000,00 trova imputazione sul capitolo
9121.2 RR.PP. 2017;

-

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n° 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;

-

di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

Determina N. 173 del 24/04/2018
Oggetto: Concessione di un contributo all'Associazione "Gruppo Volontari Sarcidano"
per l'anno 2017. Liquidazione.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 24/04/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 24/04/2018
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

