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DETERMINAZIONE n. 79 DEL 8 ottobre 2012
OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione anticipazione contributo straordinario Parrocchia San Nicola di Bari
- lavori completamento oratorio/centro giovanile parrocchiale – ex casa Vacca Via Roma Irgoli -.
Deliberazione Giunta Comunale n. 96 del 27 settembre 2012.

L’anno duemiladodici il giorno otto del mese di ottobre
IL RESPONSABILE D’AREA
Dato atto che nel corrente bilancio di previsione e stato allocato il capitolo 6 - intervento 2010201 – € 15.000,00 – finalizzato alla concessione di un contributo per il completamento
dell’oratorio parrocchiale, i cui lavori sono in corso di realizzazione da parte della Parrocchia San
Nicolò di Irgoli;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 27 settembre 2012, esecutiva, con la quale
su richiesta del Legale Rappresentante pro tempore della Parrocchia San Nicolò, Sacerdote Angelo
Cosseddu, è stato concesso un contributo straordinario di € 15.000,00 da utilizzare per i lavori di
completamento dell’oratorio parrocchiale e precisamente:
• Sistemazione del cortile;
• Realizzazione Acceso carraio da Via Roma con posa in opera di cancello;
• Fornitura Arredo dei locali;
• Impianto termico – pompe di calore -;
Dato atto, altresì, che con la deliberazione 96/2012 si disponeva, tra l’altro, che il su detto
contributo fosse erogato nel modo di seguito indicato, dando mandato a quest’ufficio quale
“gestore” del relativo centro di costo, per la concessione del contributo straordinario in argomento:
- 80% a titolo di anticipazione da liquidarsi a seguito dell’esecutività della determinazione di
impegno e liquidazione;
- 20% a saldo a presentazione di formali pezze giustificative valide ai fini fiscali, quietanzate
e munite di dichiarazione liberatoria da parte dei fornitori creditori, per un importo
complessivo di spesa di € 15.000,00;
Ritenuto di dover impegnare nel corrente bilancio la relativa spesa, liquidando contestualmente
l’anticipazione come disposto dall’Organo Esecutivo con la deliberazione sopra citata;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto il Bilancio del corrente esercizio, in particolare il capitolo 6, intervento 2010201;
DETERMINA
Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
Di impegnare nel corrente bilancio di previsione la somma complessiva di euro 15.000,00, quale
contributo in favore della Parrocchia San Nicolò di Irgoli, rappresentata dal Sacerdote Don Angelo
Cosseddu, da utilizzare per i lavori di completamento dell’oratorio parrocchiale;
Di liquidare e pagare alla Parrocchia San Nicola di Irgoli la somma di € 12.000,00, quale
anticipazione dell’80% del contributo concesso, dando atto che il saldo del contributo sarà erogato
all’atto della presentazione da parte del suo legale rappresentante di formali pezze giustificative
valide ai fini fiscali, quietanzate e munite di dichiarazione liberatoria da parte dei fornitori creditori,
che certifichino una spesa complessiva minima di €. 15.000,00;
Di imputare la relativa spesa al capitolo 6 – intervento 2010201 – del corrente bilancio di
previsione, dove è prevista per le finalità in argomento una disponibilità di €. 15.000,00;

La presente determinazione, pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa,
avrà esecuzione dopo ricevuto il visto di regolarità contabile e l’attestazione sulla copertura
finanziaria.
Il Responsabile D’Area
F.to Francesco G. Floris

Parere favorevole sulla regolarità
contabile e copertura finanziaria
F.to Giovanni Porcu
Irgoli 8 ottobre 2012
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