UNIONE DEI COMUNI DEL COROS
Unione di Comuni costituita ai sensi dell’art.32 del D.Lgs n°267/2000 e
dell’art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargeghe, Codrongianos,
Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini Sede legale: Via Marconi n°14 CAP. 07045 Ossi(SS); C.F. 92108320901 – P.I.
02308440904; Tel. 0793403000 - E mail: protocollo@pec.unionecoros.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO
N° 82 del 09-06-2020
Oggetto: Associazione Culturale Janas Meeting itinerante "La discriminazione delle
donne madri nel mondo del lavoro come concausa di impoverimento delle
famiglie". (Delib Giunta n. 59_2019). - Impegno di spesa e liquidazione
parziale contributo anno 2020.
CIG:
IL DIRIGENTE APICALE

Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 59 del 12.11.2019 con la quale è stato
disposto di aderire, per le sue importanti finalità culturali e sociali, alla proposta
dell’Associazione culturale Janas avente ad oggetto l’organizzazione del Meeting itinerante “La
discriminazione delle donne madri nel mondo del lavoro come concausa di impoverimento delle famiglie”,
destinandovi a titolo di contributo non avente natura corrispettiva, la somma di € 3.500,00 da
liquidare a titolo di rimborso spese a piè di lista a valere sul bilancio di previsione esercizio 2020
Codice 01.01-1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) capitolo PEG 1029;
Preso atto che la sopracitata deliberazione demanda al Dirigente Apicale – Segretario
l’adozione degli atti e provvedimenti necessari per l’esecuzione della deliberazione;
Ritenuto di procedere in merito a quanto disposto nella deliberazione della Giunta n. 59/2019;
Tanto premesso e considerato;
Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Coros;
Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267
Visto il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
DETERMINA
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di impegnare a favore dell’Associazione Culturale Janas, con sede operativa a Rimini,
Via Masini 2, P.I. 01205630914 la somma di € 3.500,00, al capitolo 1029 del Bilancio di
previsione 2020 “Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private”, quale contributo economico a

sostegno delle spese necessarie per l’attuazione del progetto “La discriminazione delle donne madri nel
mondo del lavoro come concausa di impoverimento delle famiglie”;
Di liquidare a titolo di anticipo, non avente natura di corrispettivo il 50%, del contributo pari a
€ 1.750,00 con imputazione della somma al CAP. 1029
Di stabilire che si procederà, con successivo provvedimento, alla liquidazione del restante
contributo a favore dell’Associazione Culturale Janas, solo a seguito di realizzazione dell’intero
programma di attività e iniziative, dietro presentazione di apposite e valide pezze giustificative di
spesa;
Dare atto:
- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime
parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la
correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;
- che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di
spesa e per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs
14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già
adempiuto alla pubblicazione sul sito internet dell’Unione dei dati e notizie richiesti, obbligo
che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi,
benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto;
Dare atto che le spese sono contenute nei limiti degli impegni finanziari precedentemente
assunti.
Il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario per
l’emissione del mandato di pagamento.

Il Dirigente Apicale
Segretario Generale
Dott. Francesco Maria Nurra
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 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento e
di registrazione dell’impegno di spesa (Art.151 comma 4 del D.Lgs n°267/2000(T.U.E.L.).

 Visto per avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
sugli atti di liquidazione (Art.184 comma 4 del D.Lgs n°267/2000 (T.U.E.L.).
Ossi, 09-06-2020

Il Titolare P.O. incaricato
Area Gestionale Finanziaria
Dott.ssa Orsola Sanna

_______________________________________________________________________________

 La presente determinazione, in quanto meramente esecutiva di precedenti atti e/o contenente
liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non è soggetta a
pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nell’apposita
Registro tenuto presso la Segreteria dell’Unione.

 La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, viene pubblicata all'Albo delle pubblicazioni dell’intestata Unione di
Comuni, per quindici giorni dalla data odierna.

 La presente determinazione, in quanto contenente dati protetti ai sensi della normativa a
tutela della riservatezza dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n°196 T.U. Privacy), non è
soggetta a pubblicazione all'albo pretorio in versione integrale come indicato in parte
dispositiva del presente provvedimento.

Ossi, 09-06-2020

Il Dirigente Apicale
Dott. Francesco Maria Nurra

Ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento
dell’Unione dei Comuni del Coros, approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n° 13 del
19.04.2017, non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell’atto.
Ossi, 09-06-2020

Il Dirigente Apicale
Dott. Francesco Maria Nurra
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