COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 90
DEL 21/11/2016

N.Reg. Gen 337 Del 21/11/2016
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo in favore
dell'Associazione Turistica Proloco per l'organizzazione di
attività culturali, tutela e valorizzazione beni archeologici.

L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese novembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
VISTO il Decreto del Sindaco n.1 del 20/01/2016 con il quale la sottoscritta è stata incaricata della
responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109 del
D. Lgs. n.267/00;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016, approvato con delibera Consiglio
Comunale n. 2 del 19.05.2016;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012;
VISTO il regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi e benefici economici
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 07.08.2013;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 33 del 08/07/2016 con la quale la Giunta Comunale ha concesso
un contributo ordinario all’Associazione Turistica Proloco di Boroneddu;
VISTA la proposta dell’Associazione Turistica Proloco di Boroneddu, riguardante l’organizzazione di
un convegno di incontri lezioni riguardante la storia e l’archeologia sarda a partire dalla preistoria
sino al medioevo;
VISTA la proposta presentata dalla Dr.ssa Alice Meloni – Archeologa, relativa al suddetto
programma relativo alle attività didattiche e ricreative legate alla storia e all’archeologia della
Sardegna;
RITENUTA interessante la suddetta proposta, e pertanto provvedere in merito;

DETERMINA

DI IMPEGNARE in favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di Boroneddu la somma di €
1.750,00 a titolo di contributo per l’organizzazione del convegno di incontri lezioni riguardante la
storia e l’archeologia sarda a partire dalla preistoria sino al medioevo, a cura dell’Archeologa Dr.ssa
Alice Meloni;

DI LIQUIDARE all’Associazione Turistica Pro Loco di Boroneddu la somma di € 1.750,00 per
l’organizzazione del suddetto programma;
DI IMPUTARE la somma di € 1.750,00 al capitolo 10520305 art. 1 del bilancio annualità 2016;
DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di
propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 21/11/2016

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 30/11/2016 al 15/12/2016 .

