COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 92
DEL 21/11/2016

N.Reg. Gen 339 Del 21/11/2016
Oggetto: Impegno e liquidazione di un contributo in favore
dell'Associazione Turistica Proloco per organizzazione convegno
sul restauro dell'altare ligneo e presentazione del libro sul
restauro dell'opera.

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;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha provveduto al restauro di un altare ligneo, di
pregiato valore risalente al periodo spagnolo, presente nella Chiesa Parrocchiale San Lorenzo;
DATO ATTO che sono stati trovati numerosi documenti storici riguardanti la Chiesa e la suddetta
opera, si è provveduto con la collaborazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici e con il
patrocinio della Fondazione Banco di Sardegna e altri Enti, alla realizzazione di una raccolta dei
documenti storici e relativa pubblicazione della stessa;
CONSIDERATO dover provvedere all’organizzazione di un convegno, che in occasione
dell’inaugurazione dell’altare ligneo, illustri l’attività di restauro e la presentazione del libro dal
titolo “Il Restauro dell’Altare e della Scultura di San Lorenzo Martire di Boroneddu” pubblicazione,
con la collaborazione dell’associazione turistica proloco di Boroneddu, che si occuperà
dell’organizzazione della manifestazione suddetta;
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 €
1.500,00 a titolo di contributo per l’organizzazione del convegno, che in occasione
dell’inaugurazione dell’altare ligneo, illustri l’attività di restauro e la presentazione del libro dal
titolo “Il Restauro dell’Altare e della Scultura di San Lorenzo Martire di Boroneddu” ;
DI LIQUIDARE all’Associazione Turistica Pro Loco di Boroneddu la somma di € 1.500,00 per
l’organizzazione del suddetto programma;
DI IMPUTARE la somma di € 1.500,00 al capitolo 10710502 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 .

