
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CITTA' DELLA TERRA CRUDA PER INIZIATIVE DI 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO "WORK SHOP TERRA CRUDA". LIQUIDAZIONE.

n. 53 del 23/10/2017 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizi Generali, Sociali, Cultura e Personale Parte Giuridica

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



CONSIDERATO che l’Unione dei Comuni Terre del Campidano, con Deliberazione del Cda n. 12 del 09/06/2017 ha 
stabilito di approvare il programma del workshop presentato dall’Associazione nazionale città della terra cruda, a firma del 
Presidente e di concedere per le finalità ivi indicate un contributo pari ad € 10.000,00, la cui somma dovrà essere così 
destinata: 

� la promozione dell’evento, per lo svolgimento dei laboratori, per la concessione di borse di studio a professionisti 
ed imprese operanti nel territorio per accrescere il loro potenziale economico e di conoscenza della materia; 

� La destinazione degli importi alle suddette attività è demandata all’Associazione, unico vincolo è l’utilizzo delle 
somme per il workshop in calendario per il 3-7 luglio 2017, come da programma allegato; 

� Eventuali somme residue, devono essere restituite all’Unione; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 31 del 20/06/2017 con la quale sono state  formalmente impegnate le somme 
per procedere all’attività di cui sopra e si è vincolata la liquidazione alla verifica di quanto richiesto dal CDA da parte del 
Responsabile del Servizio interessato; 

ESAMINATI: 

� il rendiconto presentato dall’Associazione Nazionale Città della terra cruda, con sede a Samassi, in Via Vittorio 
Veneto n. 40 - Codice fiscale 91015180929, pervenuto al protocollo generale in data 25/09/2017 – prot. 319; 

� il quadro economico generale del Workshop Internazionale Full Immersion nella terra, che si è tenuto dal 03 al 07 
luglio 2017, presso il Laboratorio Arti della Terra di Serrenti – prot. N. 341 del 18/10/2017; 

Accertata la regolare realizzazione di quanto stabilito con Deliberazione del Cda n. 12 del 09/06/2017; 

CONSIDERATO che dalla documentazione presentata si evince che le spese complessive sostenute dall’Associazione 
Nazionale Città della terra cruda e ritenute ammissibili a contributo ammontano a € 10.000,00;  

Dato atto che le spese di cui al presente atto sono state regolarmente impegnate con la citata Determinazione n. 31 del 
20/06/2017 e trovano regolare copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2017/2019, come di seguito riportato: 

� € 10.000,00, sul capitolo 13000 “SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA” del Bilancio di previsione 2017/2019 
– annualità 2017. 

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione di quanto sopra;  

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

VISTO il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii; 

VISTO il principio contabile 4.2 allegato al D.Lgs 118/2011.  

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di P.O. dell’Area Servizi Generali, 
Servizi Sociali e Personale, Sig. Davide Uras, interessato all’adozione dell’atto ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs n. 
267/2000 e ss.mm.ii; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa suesposta che si ritiene di seguito trascritta e che ne fa parte integrante e 
sostanziale: 

1. Di procedere alla liquidazione dell’importo di € 10.000,00, sul capitolo 13000 “SPESE PER PROMOZIONE 
TURISTICA” del Bilancio di previsione 2017/2019 – annualità 2017 in favore dell’Associazione Nazionale Città 
della terra cruda, con sede a Samassi, in Via Vittorio Veneto n. 40 - Codice fiscale 91015180929; 

2. DI DARE ATTO che: 

- il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs n. 
33/2013; 

- ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 come 
successivamente modificata, il responsabile del procedimento è il dipendente Sig. Uras Davide; 

- che non sono presenti le condizioni di insussistenza e cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi 
ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, in attuazione della Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). 

 

Il Responsabile del Servizio 
Uras Davide 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 53 del 23/10/2017

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CITTA' DELLA TERRA CRUDA PER 
INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO "WORK SHOP TERRA CRUDA". 
LIQUIDAZIONE.

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 27/10/2017

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Fanari

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/10/2017.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________


