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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI 

N. 231 DEL 14/06/2018 REG.GEN 
N.54 DEL14/06/2018 

OGGETTO: 

REALIZZAZIONE PROGETTO EDUCATIVO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE  A 
CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDINIA 4D - SARDINIA FOUR DIMENSION 
ONLUS CON SEDE IN NUORO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 
270,00.           

  

L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di  giugno, nel proprio ufficio, 

LA  RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  n.15  del 09.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo Regolamento 
Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;   

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree di posizioni 
organizzative; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 26.09.2016 – prot. 4428 - con il quale la sottoscritta viene nominata 
Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali; 
 
RICHIAMATA  la propria determinazione n.23 del 15.01.2018 avente per oggetto “ Progetto educativo da realizzarsi 

presso la biblioteca comunale – Impegno spesa di Euro 270,00 ed affidamento all’Associazione Culturale Sardinia 4D 

–Sardinia Four Dimension Onlus , con sede in Nuoro”; 
 
DATO ATTO che con l’atto innanzi richiamato  è stata impegnata la spesa di Euro 270,00 sul capitolo 10520305-1   “ 
Spese per attività e servizi diversi nel settore culturale “  dell’allora redigendo  Bilancio di Previsione 2018-2020 –
competenza 2018 – impegno spesa  66/2018 – CIG  ZA723C8C25 -  per la realizzazione di un progetto educativo 
globale comprendente un progetto  di promozione della lettura avente come destinatari i genitori dei bambini da 0 a 6 
anni   e   un’ulteriore progetto denominato “ Talenti dispersi “  avente come destinatari ai genitori ed ai ragazzi della 
fascia d’età delle scuole superiori; 
 

CHE, con il medesimo atto,  la realizzazione del progetto è stata affidata all’ Associazione Culturale Sardinia  4D – 

Sardinia Four Dimension Onlus, con sede in Nuoro  in via Matteotti n.15 – C.F./Partita Iva  93054130914 – 
stabilendo la somma di Euro 270,00 quale rimborso spese forfettario da corrispondere alla stessa a conclusione del 
progetto , così come stabilito all’art.6 della convenzione stipulata con l’associazione medesima in data 16.02.2018; 
 
CONSIDERATO che il progetto ha avuto termine  con l’ultimo incontro tenutosi in data 23 aprile 2018  e pertanto 
si ritiene opportuno procedere alla liquidazione della somma di Euro 270,00 in favore dell’Associazione anzidetta  
quale rimborso spese forfettario;  
 
  

 



 
VISTO il D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 “ Codice del terzo settore”; 
 
VISTO il Documento Unico di Programmazione  2018-2020, approvato con deliberazione della C.C. n.24 del 
24.11.2017; 
VISTO Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020, approvato con delibera del C.C. n.3 del 20 marzo 2018, resa 
immediatamente eseguibile; 
VISTO  il D.Lgs. 118/2011 “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 
42”; 
VISTO, in particolare, l’all.4/2  al D.Lgs.118/2011concernente “Principio contabile applicato concernente la contabilita’ 
finanziaria “;  
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.28 del 22 dicembre 2016, ed in particolare l’art.29 concernente  “La liquidazione”;  
VISTO il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni; 
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –contabile di cui all’art.147-bis, comma  1, 
del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte della sottoscritta Responsabile del Servizio;  
 

 
DETERMINA 

 
di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente 
riportata;  

di liquidare la somma di Euro 270,00  in favore dell’Associazione Culturale Sardinia 4D – Sardinia Four Dimension – 

con sede in Nuoro in via Matteotti 15 - C.F./Partita Iva  93054130914 –  quale rimborso spese forfettario spettante  , 
ai sensi dell’art. 6 della convenzione stipulata con la stessa in data 16.02.2018,  per la realizzazione del progetto 
educativo meglio esplicitato in premessa  che ha avuto la sua conclusione in data 23 aprile 2018; 
 
di imputare la spesa di Euro 270,00 al capitolo 10520305-1   “ Spese per attività e servizi diversi nel settore culturale “  
del Bilancio di Previsione 2018-2020 –competenza 2018 – impegno spesa  66/2018 – CIG  ZA723C8C25; 
 
di disporre la liquidazione della somma di Euro 270,00 in favore dell’Associazione anzidetta mediante accreditamento 
sul conto corrente bancario riportante il seguente codice IBAN  IT94U0312717300000000002742  intestato 
all’Associazione medesima;  

 
di dare atto che il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile, di cui all’art. 183, comma 7,  del D.Lgs 
267/2000 e all’art. 26 del  Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata,  in quanto lo stesso è già stato acquisito 
sul proprio atto n.  23  del 15.01.2018 richiamato nella premessa;  
 
di inoltrare il presente atto, al Servizio Economico Finanziario ai fini dei riscontri e controlli amministrativi, contabili 
e fiscali previsti all’art. 29, comma 4, del Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata innanzi richiamato; 
 
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 
33/2013  e successive modificazioni ed integrazioni ““ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
 
di disporre la pubblicazione del presente all’albo pretorio on line per n.15 gg. nonché nel sito internet istituzionale 
nella Sezione Amministrazione Trasparente. 
 
di dare atto che il presente atto è  adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012, dell’art.7 del 
DPR n.62/2013 (obbligo di astensione) nonchè del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti  pubblici, 
approvato con delibera della G.C. n.66/2013.    
 
L’Istruttore        La Responsabile del 1° Servizio 
Giovanna Carta                                                                                  Dott.ssa Tania Carta  
         
 

 

 



 

 

 

COMUNE DI LODE’ 

  1° Servizio – Affari Istituzionali e Generali 

 

Si trasmette la Determinazione n.  231   del   14.06.2018 al Servizio Economico - Finanziario per gli adempimenti di 
cui all’art.29, comma 4,   del vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata. 

  La Responsabile del 1° Servizio  

Dott..ssa Tania Carta  

 

Lodè,  14.06.2018 

 

SERVIZIO  ECONOMICO - FINANZIARIO 

 
 Visto di regolarità contabile espresso in conformità al disposto di cui all’art.29, comma 4, del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità Armonizzata. 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO ECONOMICO -  FINANZIARIO 

               Dott. Claudio Furcas  

Lodè, ___________ 

 

 

 

Si invia  al  1° Servizio Affari Istituzionali la determinazione n.  231 del 14.06.2018  per il seguito di competenza. 

 

 

Lodè, _____________ 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO ECONOMICO -  FINAZIARIO 

       Dott.  Claudio Furcas  

                  
  

 ========================================================================== 
 

 





 

 


