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Area Amministrativa
Determinazione n. 159 del 10/05/2022
Proposta di settore n. 43 del 04/05/2022
Oggetto:

Fondazione “Sardegna Isola del Romanico”. Impegno e contestuale liquidazione quota sociale anno
2022.

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale n. 04 del 04/01/2022 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità del Servizio Amministrativo di questo Ente;
Visto il D. Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;
Visto l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 con il quale è attribuita ai dirigenti/responsabili dei servizi la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo;
Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;
Richiama la Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 14/05/2021, con la quale si è disposto:
- di aderire alla Fondazione di Partecipazione denominata “Fondazione Sardegna Isola del Romanico” nella
qualità di socio fondatore, approvando il relativo Atto Costitutivo e Statuto e dando mandato al Sindaco
per la costituzione innanzi ad un notaio;
- di approvare nell’importo di euro 500,00 la quota annuale di partecipazione alla Fondazione, da versare
entro il mese di aprile di ogni anno, a cominciare dall’annualità 2021;
Dato atto che il giorno 05/06/2021 si è svolto nella Sala Consiliare del Comune di Santa Giusta l’incontro dei
70 comuni aderenti per la procedura di costituzione della Fondazione Sardegna Isola del Romanico innanzi
al notaio incaricato;
Vista la nota trasmessa dalla Fondazione “Sardegna Isola del Romanico”, acquisita al prot. com.le n. 1225
del 16/03/2022, con la quale si richiede di provvedere al versamento della quota associativa per l’anno
2022;
Ritenuto opportuno assumere il relativo impegno di spesa e contestualmente liquidare la quota di cui sopra
dell’importo di euro 500,00 in favore della Fondazione “Sardegna isola del romanico” con sede in Santa
Giusta Via Giovanni XXIII, 09096, Codice Fiscale 90059440959;
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Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al capitolo 2165.2, denominato “Trasferimenti a
Fondazione Sardegna Isola del Romanico”, del Bilancio di previsione 2022;
Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici
Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto
di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
Acquisito il parere di regolarità tecnica - amministrativa a norma dell’art.147 bis del, D. Lgs n. 267/2000, e
successive modifiche e integrazioni;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 183, comma 7, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
determina
Di impegnare e contestualmente liquidare la somma di euro 500,00 a favore della Fondazione “Sardegna
Isola del Romanico”, con sede legale in via Papa Giovanni XXIII, 09096, Santa Giusta (or), c.f. 90059440959,
quale quota annuale di partecipazione alla Fondazione;
Di imputare la somma di euro 500,00 sul capitolo 2165.2, denominato “Trasferimenti a Fondazione
Sardegna Isola del Romanico”, del Bilancio di previsione 2022;
Di dare atto che:
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si intende attestare la regolarità tecnico –
amministrativa dello stesso, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
- è stata preventivamente verificata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente
impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, del D.L. n. 78 del 01/07/2009, convertito nella L. n. 102 del 03/08/2009, e dell’art.
183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000;
- che il presente atto ha efficacia dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria
resa ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, e dell’articolo 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza;
Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio sul sito
istituzionale dell’Ente.
Il Responsabile del Servizio
PUSEDDU GIOVANNA
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Bultei, 10/05/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
PAONI RAIMONDA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Fondazione “Sardegna Isola del Romanico”. Impegno e contestuale liquidazione quota sociale anno 2022.
Titolo
1.04.01.02.999
Impegno Provvisorio
43

Missione
01.02
Impegno Definitivo
246

Capitolo
2165.2
Importo Impegno
500,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Fondazione “Sardegna Isola del Romanico”. Impegno e contestuale liquidazione quota sociale anno 2022.
Titolo
1.04.01.02.999
Importo Impegno
500,00

Missione
01.02
Sub-impegno
0

Capitolo
2165.2
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
348

Impegno Definitivo
246
Importo Liquidazione
500,00
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