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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 154  
 

SETTORE SERVIZIO SOCIALE  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICIO SERVIZ I SOCIALI  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

340 
 

 
14/12/2017  

  

Liquidazione contributo economico in favore dell’Associazione culturale 
S’Arraiga Biodiversità di Tiana C.F. 93048490911 per organizzazione e 
realizzazione eventi culturali.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
VISTO  il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto 
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale; 

 
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale N. 5 del 19/4/2017, con la quale è stato 
approvato il bilancio comunale 2017/2019 ed allegati; 
 
VISTA   la deliberazione di G.M. N. 5 del 15/02/2017, con la quale sono state impartite le direttive 
al responsabile del servizio interessato in merito all’erogazione di contributi economici straordinari 
a favore di Associazioni socio-culturali varie operanti in Tiana per l’annualità 2017; 
 
ATTESO che con deliberazione sopracitata è stata destinata la somma di €. 1.000,00 a favore della 
dell’Associazione culturale S’Arraiga Biodiversità di Tiana, per tutta una serie di iniziative, 
manifestazioni volte alla valorizzazione del paese, dei suoi prodotti, delle ricette, delle tradizioni, 
con l’obiettivo di far conoscere il patrimonio dei saperi e sapori Tianesi in Sardegna; 
 
RICHIAMATA  altresì la propria precedente determinazione n. 283 del 27.11.2017 con la quale si 
è provveduto ad impegnare in favore dell’Associazione culturale S’Arraiga Biodiversità C.F. 
93048490911- Sede legale via Peppino Mereu, 2, Tiana, la somma di €. 1.000,00, per gli scopi di 
cui all’oggetto; 
 
VISTO  il rendiconto presentato dall’Associazione sopra menzionata, prot. n. 2984 del 12/12/2017, 
relativo  alla realizzazione del progetto inerente la valorizzazione di una pietanza tipica del comune 
di Tiana denominata  “Sa pizzuda cun gherdas”, che ha avuto luogo in occasione della 
manifestazione “Cortes Apertas, agli atti dell’ufficio servizi sociali;  
 
 
RITENUTO  opportuno procedere in merito 

DETERMINA 
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DI LIQUIDARE  la somma complessiva di € 1.000,00 dell’Associazione culturale S’Arraiga 

Biodiversità C.F. 93048490911- Sede legale via Peppino Mereu, 2, Tiana tramite accredito su 

IBAN: IT IT02U0760117300001018052116;  

 

DI IMPUTARE   la somma complessiva di €. 1.000,00  come di seguito indicato:  

alla Missione 06 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 04 PdC 1.04.01.04.001 Capitolo 3022_ 

231 ”Manifestazioni culturali e feste patronali (Trasferimenti)“ del Bilancio 2017/19, Bilancio 

2017; 

 
DI TRASMETTERE  la presente determinazione all’ufficio finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 

                                                                               

 
 Il Responsabile del Procedimento  
 Dr,ssa Madeddu Rosella  
  
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana, 14/12/2017  Zucca Francesco  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 14/12/2017       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 18/12/2017  
  
Tiana, 18/12/2017                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


