
C O M U N E  D I  O R A N I
(Provincia  d i  Nuoro)

COPIA

DETERMINAZIONE Area Amministrativa

Registrata in data 05/03/2019

al nr. 144 del

Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 04/03/2019

al nr. 62 del

Registro del Settore

Oggetto:  Manifestazioni in occasione de “Su Carrasecare Oranesu”  2019 – Organizzazione e 
gestione Eventi a cura della Associazione Turistica Pro Loco Orani – e del Gruppo “Su Bundu” -  
Orani:  Adozione Impegni di spesa per erogazione contributi.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
SOCIO-ASSISTENZIALE E CULTURALE:

 VISTO il Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Orani Dr. Francesco Pani - 
Prot. n. 9140 del 31/12/2014 - con il quale è stata confermata, con decorrenza immediata sino 
alla  scadenza  dell'incarico  dello  stesso,  o,  comunque,  fino  a  successivo  provvedimento  di 
revoca,  al  Signor  Tommasino  Fadda,  la  titolarità  della  posizione  organizzativa  dell’Area 
Amministrativa – Socio-Assistenziale e Culturale, con le funzioni di responsabilità degli Uffici 
e dei Servizi di Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali e Biblioteca Comunale, nonché il 
potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;

 RICHIAMATA la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  10  del  01/03/2019,  dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvedeva a  dare mandato  al 
Responsabile  del  Servizio  interessato  affinché  provveda  agli  adempimenti  conseguenti  al 
presente atto,  con l'erogazione di appositi contributi straordinari a favore delle sottoelencate 
Associazioni e per l'importo a fianco di ciascuna indicato,  finalizzati alla parziale copertura 
delle  spese  derivanti  dall'allestimento  ed  organizzazione  di  un  nutrito  programma  di 
Manifestazioni varie in occasione de “Su Carrasecare Oranesu” 2019, nel corso del Mese di 
Marzo 2019, con balli in Piazza, Feste in Maschera, Carnevale dei Bambini e Sfilata di Carri 
Allegorici e Gruppi di Maschere Tradizionali provenienti dall'intera Isola:

  Associazione Turistica Pro Loco Orani – con Sede in Piazza Italia, 2 – Orani – 
C.F. 93004340910 – P.I.  01396790915: € 3.000,00 

 Gruppo  “Su  Bundu”  -  Orani  –   con  Sede  in  Corso  Garibaldi,  170  -  C.F. 
93014940915: € 3.000,00;

 VISTO il Programma della Rassegna di cui sopra per lo svolgimento delle Manifestazioni in 
occasione degli Eventi di cui trattasi;
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 CONSIDERATO  che l'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010 ha posto delle 
limitazioni  alle  spese  per  sponsorizzazioni  che  si  traducono  in  costi  assunti 
dall'Amministrazione Comunale per l'erogazione di contributi ad Enti e Associazioni;

 CONSIDERATO,  altresì, che la Corte dei Conti Lombardia ed altre Corte dei Conti si sono 
espresse in più pareri precisando che il sostegno all'Associazionismo locale è ammissibile e non 
è  soggetto  alle  limitazioni  delle  sopracitate  disposizioni,  qualora  il  privato,  inteso  come 
Associazione, svolga un'attività propria del Comune in forma sussidiaria;

 DATO ATTO che  le iniziative oggetto del presente atto dall'Associazione individuata in forma 
sussidiaria ad integrazione delle attività istituzionali del Comune e  che gli interventi in esame 
rientrano tra i Settori per i quali l'Amministrazione Comunale può disporre la concessione di 
contributi,  ai  sensi  del  proprio  Regolamento,  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 66 del 18/12/2012;

 VISTO l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011 
(Nuovo ordinamento Contabile), il quale dispone che “Nel corso dell'esercizio provvisorio gli  
Enti posso impegnare mensilmente unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi  
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad  
un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del Bilancio di previsione deliberato  
l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli Esercizi precedenti ed dell'importo  
accantonato al fondo pluriennale vincolato con esclusione delle spese:

 tassativamente regolate dalla legge;
 non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  

qualitativo e quantitativo dei Servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza  
dei relativi Contratti;

 RICHIAMATA la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.11  del  16/03/2018,  divenuta 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 
Finanziario 2018-2020 (Art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e Art. 10 del D. Lgs. 118/2011);

 VISTO  il  D.M. del  07/12/2018 del Ministero degli  Interni che ha prorogato il  termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali 2019/2021 al 28/02/2019;

 VISTO, altresì,  il  D.M.  del  25/01/2019  del  Ministero  degli  Interni  che  ha  ulteriormente 
prorogato  il  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  degli  Enti  Locali 
dell’Esercizio 2019 al 31/03/2019;

 RITENUTO, pertanto, di procedere all'adozione dei necessari Impegni di spesa  a favore delle 
sottoelencate Associazioni e per l'importo a fianco di ciascuna indicato e complessivo di € 
6.000,00,   finalizzati  alla  parziale  copertura  delle  spese  derivanti  dall'allestimento  ed 
organizzazione  di  un  nutrito  programma  di  Manifestazioni  varie  in  occasione  de  “Su 
Carrasecare Oranesu” 2019, nel corso del Mese di Marzo 2019, con balli in Piazza, Feste in  
Maschera,  Carnevale  dei  Bambini  e  Sfilata  di  Carri  Allegorici  e  Gruppi  di  Maschere 
Tradizionali provenienti dall'intera Isola:

  Associazione Turistica Pro Loco Orani – con Sede in Piazza Italia, 2 – Orani – 
C.F. 93004340910 – P.I.  01396790915: € 3.000,00 

 Gruppo  “Su  Bundu”  -  Orani  –   con  Sede  in  Corso  Garibaldi,  170  -  C.F. 
93014940915: € 3.000,00; 
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 DATO ATTO che detti contributi verranno liquidati in due successive tranches rispettivamente, 
a titolo di anticipazione,  pari al al 60% dell'ammontare complessivo della sovvenzione, e di 
saldo,  corrispondente al  restante 40% dell'ammontare complessivo delle sovvenzioni,  dietro 
presentazione  della  relativa  rendicontazione  delle  spese  sostenute  da  parte  dei  medesimi 
Sodalizi  per  l'organizzazione  degli  Eventi  in  argomento.  tramite  accredito  sui  relativi  conti 
correnti bancari agli stessi intestati;

  VISTI gli artt. 183 – 184 – del D. Lgs. 267/2000;

 VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;

D E T E R M I N A:

 Adottare appositi impegni di spesa a favore delle sottoelencate Associazioni e per l'importo a 
fianco di ciascuna indicato e complessivo di € 6.000,00,  finalizzati alla parziale copertura delle 
spese derivanti dall'allestimento ed organizzazione di un nutrito programma di Manifestazioni 
varie in occasione de “Su Carrasecare Oranesu” 2019, nel corso del Mese di Marzo 2019, con 
balli in Piazza, Feste in Maschera, Carnevale dei Bambini e Sfilata di Carri Allegorici e Gruppi 
di Maschere Tradizionali provenienti dall'intera Isola:

  Associazione Turistica Pro Loco Orani – con Sede in Piazza Italia, 2 – Orani – 
C.F. 93004340910 – P.I.  01396790915: € 3.000,00 

 Gruppo  “Su  Bundu”  -  Orani  –   con  Sede  in  Corso  Garibaldi,  170  -  C.F. 
93014940915: € 3.000,00;  

 Dare atto  che detti contributi verranno liquidati in due successive tranches rispettivamente, a 
titolo di anticipazione,   pari al al 60% dell'ammontare complessivo della sovvenzione,  e di 
saldo,  corrispondente al  restante 40% dell'ammontare complessivo delle sovvenzioni,  dietro 
presentazione  della  relativa  rendicontazione  delle  spese  sostenute  da  parte  dei  medesimi 
Sodalizi  per  l'organizzazione  degli  Eventi  in  argomento.  tramite  accredito  sui  relativi  conti 
correnti bancari agli stessi intestati;

 Dare atto che la spesa complessiva di € 6.000,00 andrà a gravare andrà a gravare sull'istituendo 
Bilancio  di  Previsione  2019-2021  -  Esercizio  Finanziario  2019  -  in  C/C  –  Missione  5  – 
Programma 2 – Titolo I° - (Cap. 10520502 “Attività Culturali – Trasferimenti ad Istituzioni 
Sociali Private – Spese Convegni, Congressi e Manifestazioni Culturali”);

 Provvedere  con  successive  Determinazioni  del  Responsabile  del  Servizio  interessato,  alla 
liquidazione delle anticipazioni e dei saldi dei contributi concessi per l'organizzazione degli 
Eventi in argomento.

 
F.to  

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Sig. Fadda Tommasino
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Servizio finanziario contabile dell’Ente

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività 
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Orani, 05/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Ivan Salvator Costa

Certificato di Pubblicazione

REGISTRO PUBBLICAZIONI  

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna 

per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 05/03/2019 al 20/03/2019.

Orani, 05/03/2019

L'Addetto alle Pubblicazioni

F.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orani, ____________ IL RESPONSABILE Area Amministrativa
Sig. Fadda Tommasino

Determina N. 62 del 04/03/2019 Pag.4


	D E T E R M I N A:
	Servizio finanziario contabile dell’Ente
	Certificato di Pubblicazione
	REGISTRO PUBBLICAZIONI


