COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 266 del Registro
in data 28.12.2018

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo all’Associazione AVIS Comunale Burgos-Esporlatu).

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di Dicembre nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio
amministrativo al Sindaco Sig. Furriolu Francesco Giuseppe;
Visto il bilancio pluriennale di previsione 2018-2020, esercizio 2018;
Sottolineato che quest’amministrazione si pone tra i suoi fini principali quello di valorizzare le associazioni di
volontariato;
Considerata la grande valenza dell’attività svolta dall’Associazione di volontariato presente nella nostra Comunità che
svolge un servizio di pronto intervento rivolto a tutti i cittadini;
Vista l’istanza presentata in data 13.12.2018, prot. n. 3525 con la quale l’Associazione AVIS Comunale BurgosEsporlatu chiede l’erogazione di un contributo finanziario per poter coprire i parte le spese per lo svolgimento della
propria attività di volontariato;
Vista la delibera G.C. n. 3 del 31.01.2018, con la quale vengono programmate le somme previste in bilancio da
destinare alla formazione del personale, alle missioni dei dipendenti ed ai contributi ad Associazioni e Comitati;
Visto che nel capitolo 133.00, codice 1.04.04.01.001-01.02 del bilancio pluriennale di previsione 2018-2020, esercizio
2018, sono disponibili le somme per garantire l’erogazione del contributo in questione;
Ritenuto opportuno provvedere in merito dato che trattasi dell’unica Associazione di volontariato presente nella nostra
Comunità la quale oltre alla raccolta del sangue, svolge anche un servizio di pronto intervento con l’ambulanza rivolto a
tutti i cittadini;
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa:
1) di impegnare sul capitolo 133.00, codice 1.04.04.01.001-01.02, del bilancio pluriennale di previsione 20182020, esercizio 2018, la somma di €. 300,00 in favore dell’AVIS Comunale Burgos-Esporlatu, causale.
“Contributo finanziario per poter coprire i parte le spese per lo svolgimento della propria attività di
volontariato”;
2) di liquidare la somma di €. 300,00 al in favore dell’AVIS Comunale Burgos-Esporlatu (IBAN:
IT07S0101587280000000000111), relativa ad un contributo finanziario per poter coprire i parte le spese per lo
svolgimento della propria attività di volontariato, imputando la spesa al capitolo 133.00, codice 1.04.04.01.00101.02 del bilancio pluriennale di previsione 2018-2020, esercizio 2018.

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Sig. Furriolu Francesco Giuseppe -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 28.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Tilocca Antonella -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
e per quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 10.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO PUBBLICAZIONE
- F.to Sig. Pischedda Salvatore -

