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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA  
 

n. 17 del 09/02/2016 
 

 
 

OGGETTO : ''MATRIMONIO MAURITANO ANNO 2015'' - APPROVAZIONE RENDICONTO 
DELLA GESTIONE DA PARTE DELLA PRO - LOCO. 

 
 
 

Il Responsabile  
 

Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi degli 
artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 
T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 
RICHIAMATO l’atto G.C. n. 44 del 27.05.2015 con cui è stato approvato il progetto della 

manifestazione “47° edizione Matrimonio Mauritano” anno 2015 e disposta la realizzazione in 
forma congiunta tra Comune e Associazione Pro – Loco di Santadi, nonché l’affidamento della 
gestione a quest’ultima; 
 

VISTA la Convenzione stipulata il 29 maggio 2015 tra il Comune e la Pro-Loco di Santadi 
con cui sono stati disciplinati i rapporti reciproci nella realizzazione della manifestazione; 

 
DATO ATTO  che per la realizzazione della manifestazione è stata presentata alla Regione 

Sardegna un’istanza di contributo, a valere sulla L. R. n. 7/1955; 
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RILEVATO  che la Convenzione ha previsto che le spese complessive di realizzazione del 
Matrimonio Mauritano sarebbero state sostenute fra le due Parti secondo la propria capacità 
economica, ed inoltre con: 

- finanziamenti richiesti alla Regione e ad altri enti pubblici; 
 
VISTO il rendiconto complessivo dell’intera manifestazione presentato dalla Pro-Loco, 

costituito da: 
1) Rendiconto finanziario costituito da due allegati al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale rispettivamente sotto la lett. A) e sotto la lett. B); 
2) Pezze giustificative delle spese e dei pagamenti; 

 
RITENUTO  che lo stesso sia accoglibile per le ragioni indicate a fianco delle voci 

interessate riportate nel rendiconto finanziario, per la somma di € 25.034,85; 
 
DATO ATTO  di aver erogato alla Pro-Loco la somma di € 10.050,75 liquidata nel modo 

seguente: € 3.000,00 con propria Determinazione n. 136 del 21.05.2015, € 1.500,00 con propria 
Determinazione n. 274 del 20.10.2015 e € 5.550,75 con propria Determinazione n. 349 del 
31.12.2015, per un totale di € 10.050,75; 

 
DATO ATTO  che il Comune ha sostenuto direttamente spese per la manifestazione come di 

seguito: € 4.000,00 con propria Determinazione n. 267 del 13.10.2015 (liquidazione), € 500,00 con 
propria Determinazione n. 251 del 25.09.2015 (liquidazione), € 327,22 con Determinazione Area 
Tecnica n. 128 del 29.07.2015, € 383,20 per anticipo all’economo, per un totale di € 5.210,42; 

 
DATO ATTO che le somme liquidate di cui ai punti precedenti equivalgono alla 

disponibilità nei fondi del Bilancio comunale, destinata alla realizzazione dell’evento; 
 
ATTESO, pertanto, che null’altro è dovuto alla Pro – loco di Santadi; 

 
 RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 
n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 50 del 09/02/2016 avente ad oggetto 
"''MATRIMONIO MAURITANO ANNO 2015'' - APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA 
GESTIONE DA PARTE DELLA PRO - LOCO.", attestandone la correttezza, la regolarità e la 
legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 
 

 
 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Anna Rita Depani, giusto Decreto Sindacale n. 
1/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 50 del 09/02/2016 avente ad oggetto 
"''MATRIMONIO MAURITANO ANNO 2015'' - APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA 
GESTIONE DA PARTE DELLA PRO - LOCO.", attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la 
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corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme 
fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio 
di bilancio. 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 
      

      

      

      

 

 
Firma f.to Dott.ssa Depani Anna Rita 

 
------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 

 
DI CONSIDERARE  la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI PRENDERE ATTO  che il rendiconto complessivo dell’intera manifestazione “Matrimonio 
Mauritano”, anno 2015, presentato dalla Pro Loco di Santadi, è costituito da: 

1) Rendiconto finanziario costituito da due allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale rispettivamente sotto la lett. A) e sotto la lett. B); 

2) Pezze giustificative delle spese e dei pagamenti. 
 

DI DARE ATTO  che il Rendiconto finanziario presenta una spesa totale di € 26.973,95. 
 
DI APPROVARE  il Rendiconto finanziario per l’importo ritenuto accoglibile di € 25.034,85. 
 
DI DARE ATTO  che l’Associazione ha percepito da parte del Comune la somma di € 10.050,75 
per le spese sostenute per la realizzazione del Matrimonio Mauritano 2015. 
 
DI DARE ATTO  che alla Pro Loco è stata liquidata l’intera somma destinata alla realizzazione 
dell’evento per la parte a carico del Comune e che, pertanto, l’ultima liquidazione rappresenta il 
saldo. 
 
DI DARE ATTO  che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 65, c. 8, del Regolamento 
Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con 
G.C. n. 12 del 20.02.2013, sarà pubblicato all’Albo Pretorio. 
 
DI DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 
33/2013. 

 
Il Responsabile del 

Procedimento  

f.to N. Carboni 

 

 Il Responsabile 
f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 

 
 



  

Copia 
AREA AMMINISTRATIVA 
Determinazione n. 17 del 09/02/2016 
 
 
 
 
 
 

 
 
Copia ad uso amministrativo per la sola pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 
 
Santadi, lì 12/02/2016 
 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Meloni Caterina 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


