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ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 52 data 28-01-2015
(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 14 DEL 28-01-2015)

Oggetto: Impegno di spesa per contributo di cui alla LR 26/97 "Promozione e
valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna progetto
"Ammintendi li manni nostri teltesi" CIG ZDD12F22E1
L'anno duemilaquindici addì
PUGGIONI LAURA

ventotto del mese di gennaio, il Responsabile del servizio

Vista la Legge Regionale 26/1997, art. 13, lett. b) “CONTRIBUTI A FAVORE DI ORGANISMI
PUBBLICI CON SEDE LEGALE NEL TERRITORIO PROVINCIALE – ANNO 2014;
Vista la Determinazione dirigenziale n. 417 del 17.10.2014.
Visto il Bilancio di previsione 2014, approvato con Del. C.C. n. 22 del 06/08/2014;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2014 approvato con Del. G.C. n. 76 del 06/08/2014;
Preso atto che con nota prot. 6486 del 17/11/2014 è stata inoltrata richiesta di contributo
alla Provincia Olbia‐Tempio, presentando il progetto “AMMINTENDI LI MANNI NOSTRI
TILTESI” – Piccole biografie Teltesi;
Considerato che il progetto ha come obbiettivo quello di promuovere la diffusione della
lingua sarda nella sua variante gallurese attraverso la raccolta di piccole biografie di
personaggi che hanno dato lustro al paese o che si sono distinti nella vita quotidiana della
comunità teltese nella prima metà del 900: medici, insegnanti, commercianti, autorità,
sacerdoti e persone comuni ormai scomparse che hanno lasciato un forte ricordo tra i loro
paesani;
Vista la Determinazione n. 506 del 22/12/2014, della GESTIONE COMMISSARIALE (L.R.
15/2013) EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO con la quale si comunica che è stato assegnato al
nostro ente, nell’ambito del programma di intervento di cui all’oggetto per l’annualità 2014,
un contributo pari a € 1.879,84 (milleottocentosettantanove,ottantaquattroeuro), derivante
dalle seguenti percentuali contributive:PROVINCIA OT 80% 1.503,87 + COMUNE DI TELTI 20%
375,97, per la realizzazione dell’iniziativa denominata “AMMINTENDI LI MANNI NOSTRI
TILTESI”.
Considerato che il Comune di Telti ha previsto per tale progetto,in bilancio esercizio 2014,
un importo di € 500,00 e la differenza con il 20% comunicato dalla provincia, si va a
sommare all’importo complessivo per un totale di € 2003,87
Vista la Determinazione n°1036 del 30/12/2014 “Prenotazione impegno di spesa per
contributo di cui alla LR 26/97 "Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della
Sardegna progetto "Ammintendi li manni nostri teltesi"

Visto il CIG ZDD12F22E1 per la fornitura ti materiale di pubblicità e stampa di libri relativi al
progetto dal titolo “AMMINTENDI LI MANNI NOSTRI TELTESI”
DETERMINA

1. Di impegnare la somma complessiva di € 2.003,87 per la realizzazione del progetto
“AMMINTENDI LI MANNI NOSTRI TILTESI”
2. di imputare la somma complessiva di € 2.003,87 cosi come segue:
€ 1.200,00 al cap. ( 5210/1) del Bilancio di esercizio anno 2015 residui 2014;
€ 803,87 al cap. (5211/3) del Bilancio di esercizio anno 2015 residui 2014.
-

di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

Descrizione

Data consegna/
emissione fatture

Scadenza di
pagamento

Impegno di spesa per realizzazione progetto

31/01/2015

31/03/2015

Importo

€ 2.003,87

"AMMINTENDI LI MANNI NOSTRI TILTESI"

-

in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009,
di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 22.09.2014
esecutiva ai sensi di legge;

Letto e sottoscritto a norma di legge.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147‐bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAURA PUGGIONI
_____________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147‐bis, comma 1 e degli
articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del
presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità
effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno
N. 1036

Data
30.12.2014

Importo
€ 1.200,00
€ 803,87

Capitolo
5210/1
5211/3

Esercizio
2015 residui 2014
2015 residui 2014

Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAMPESI ROMINA

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.
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