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Determinazione n. 093 del 21.03.2019 
            

Oggetto: 
Trasferimento fondi  3° edizione premio letterario 
Salvatore Cambosu - Impegno spesa e liquidazione 

 
 

 
Servizio Finanziario 

 
Visto di Regolarità Contabile 
Si Attesta La Copertura Finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma quarto, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento 
Enti Locali). 
Addì  
                                                                                  Il Responsabile  
 
 
 
     Impegno n.                           del  
 
 
     Mandato n.                           del 
 
 
                                                           Il Funzionario Ufficio Ragioneria 
 
 
 

Certificato di Pubblicazione 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante 
affissione all’albo pretorio in data odierna per rimanervi 15 (quindici) 
giorni consecutivi 
Orotelli lì         
 
                                                                      Il Messo Comunale 
 
 

 
 

La Responsabile Dell’unità 
Adotta La Seguente Determinazione



  
 

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA SOCIO-ASSISTENZIALE 
 

Determinazione n.  093  del 21.03.2019 

 

Oggetto: 
Trasferimento fondi  3° edizione premio letterario Salvatore Cambosu - 
Impegno spesa e liquidazione 

 
LA RESPONSABILE 

 

 
 

Richiamate le deliberazioni: 

• C.C. n. 8 del 27.03.2018 relativa all’ approvazione del bilancio di previsione anno 2018-2020 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

• G.C. n. 16 del 5 aprile 2018: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei 
Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2018”; 

• G. C. n. 2 del 03.01.2019: “Assegnazione – in regime di gestione provvisoria di bilancio - dei 
mezzi finanziari ed individuazione dei responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e 
degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2019”;  

• G.C. n. 74 del 15.11.2019: “Organizzazione 3° Premio letterario Salvatore Cambosu                         
Approvazione Nuovo Programma e Regolamento del Premio”; 
Viste le note della R.A.S., Assessorato alla Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione e 
Sport, prot. 3462 del 21/02/2018 e prot. 4837 del 13 marzo 2018 con le quali, la Regione 
comunica lo stanziamento, per l’anno 2018, in favore del Comune la somma di € 20.000,00 per 
l’organizzazione del premio letterario biennale Salvatore Cambosu; 
Dato atto che il programma del premio letterario Salvatore Cambosu – Terza Edizione-, 
approvato con la suindicata deliberazione n. 74 del 15.11.2019, prevede una spesa di € 
20.000,00; 
Dato atto, inoltre, che lo schema di convenzione approvato con la medesima deliberazione n. 
74/18, prevede “.il trasferimento del 50% del finanziamento all’atto di approvazione da parte 
della RAS e il restante 50% a presentazione della rendicontazione del 1° acconto.” (art. 1); 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 
Visto il decreto del Sindaco n. 24 del 08.07.2016 relativo all’attribuzione della responsabilità del Servizio 
Socio-Assistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art.107 del decreto legislativo 
267/2000; 
Ritenuto, inoltre, di dover provvedere all’impegno di spesa e alla liquidazione del 50% del 
finanziamento in parola;  

DETERMINA 

Che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale; 
Di impegnare, per quanto sopra esposto, per la realizzazione del 3° premio letterario Salvatore 
Cambosu, a favore della Fondazione S. Cambosu la somma complessiva di € 20.000,00; 
Di liquidare la somma di € 10.00,00 alla fondazione “Salvatore Cambosu”,  c.f. : 930330880913,  con 
accreditamento bancario IBAN: IT88L0101517300000070107243, con  imputazione al Bilancio 
corrente, Intervento n. 1050205 Cap.10, a titolo di acconto , per la realizzazione del 3° premio 
letterario Salvatoire Cambosu; 
Di imputare la spesa complessiva di € 20.000,00 Bilancio corrente al Cap. n. 11040370, Art. 1, Miss. 6 
Programma 1. 
 
 

La  Responsabile del Servizio 
Amelia Monni 


