
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

******************************************************************************** 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

 

N. 118/PM                                                                                           del  10.12.2018 

OGGETTO: Sostegno simbolico all’attività della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica 

Italiana (G.A.R.I.) per il servizio “Amministrazione trasparente” 

Anno 2019; Impegno di spesa; Liquidazione di spesa. 

  

IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 
 
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con il quale si riordina la disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni. 

 

DATO ATTO che, per l’assolvimento dei predetti obblighi, L’Unione dei Comuni del Terralbese si 

avvale del servizio “Amministrazione trasparente” erogato attraverso la piattaforma G.A.R.I. della 

Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, Ente Istituzionale costituito 

esclusivamente da Aderenti Pubblici, che, tra l'altro, fornisce supporto per diffondere la cultura 

della Trasparenza, Anticorruzione, semplificazione e digitalizzazione della P.A.. 

 

PRESO ATTO che: 

 relativamente ai servizi gratuiti “Albo Pretorio” ed “Amministrazione Trasparente”, la 

Fondazione G.A.R.I. - al fine di assicurare la continuità con la precedente gestione e nello spirito 

di solidarietà e filantropia che ha sempre indirizzato la relativa azione - ha deliberato di 

continuare l'opera di diffusione nazionale mantenendo gratuita l’erogazione dei citati servizi 

attraverso la previsione di un contributo simbolico annuo di euro 100,00 (esente IVA) per l’Ente 

utilizzatore a sostegno delle attività istituzionali, di ricerca e studio della Fondazione; 

 per la finalità predetta, il contributo può essere corrisposto in qualità di “aderente alla 

Fondazione” oppure di “sostenitore esterno” e tale scelta dovrà essere indicata nella causale del 

versamento di seguito rispettivamente indicata "Adesione alla Fondazione G.A.R.I." oppure 

"Sostegno alla Fondazione G.A.R.I."; 

 le Amministrazioni che non hanno ancora aderito/sostenuto la Fondazione G.A.R.I. e che 

intendono continuare ad usufruire dei servizi albo pretorio e/o amministrazione trasparente, 

dovranno  scaricare il modulo riportato nel portale, compilarlo, sottoscriverlo e inoltrarlo, entro il 

31 dicembre 2018 mentre il versamento del citato contributo potrà essere effettuato entro il 31 

gennaio 2019; 

 tutti i versamenti già effettuati e quelli che saranno effettuati fino alla data del 31 gennaio 

garantiranno l'adesione/sostegno alla Fondazione sino al 31 dicembre del 2019, e così di seguito 

per ogni anno a venire; 

 gli Enti che non inoltreranno il suddetto modulo entro il 31 dicembre 2018 verranno espunti dal 

novero delle Amministrazioni che usufruiscono degli strumenti gratuiti della Fondazione. 

 

 

Vista la deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 04 del 26.03.2018 con la quale è stato approva-

to  il bilancio di previsione per l’esercizio 2018, bilancio pluriennale per il periodo 2019/2020 e la 

relazione previsionale e programmatica per il periodo 2019/2020; 

 

Considerato che  nel bilancio anno 2018,  il capitolo di spesa CAP. 2240 risulta capiente della 

somma necessaria; 



  

Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 2/2018 con  cui sono 

state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio 

di Vigilanza al dipendente Sergio Cogato, Comandante del Corpo di Polizia Locale; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito, 

 

DETERMINA 

 

1) DI SOSTENERE, per le finalità in premessa citate, l’attività della Fondazione Gazzetta 

Amministrativa della Repubblica Italiana (G.A.R.I.), con sede in Via G. Nicotera n. 29 Roma 

attraverso l’erogazione di un contributo simbolico, per l’anno 2019, di euro 100,00. 

 

2) DI IMPEGNARE a favore della Fondazione la somma complessiva di €. 100,00. 

 

3) DI IMPUTARE la stessa spesa di €. 100,00 sul CAP. 2240  (Int. 1.03.01.02.999)   del 

bilancio di previsione armonizzato - esercizio 2018. 

 

4) DI LIQUIDARE e PAGARE alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana 

(G.A.R.I.), la somma di €. 100,00 mediante accredito sul c/c/bancario intestato alla medesima 

fondazione e con gli estremi di seguito indicati: 

 Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana 

 con sede in Roma Via Giovanni Nicotera, 29 

 Codice IBAN: IT31H0200805108000104548561 

 

5) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

                     IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

               (COGATO Sergio) 
                   __________________________________________ 
 

 

******************************************************************************** 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

ai sensi dell’art. 183, c. 9, e dell’art. 15, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

******************************************************************************** 

________________________________________________________________________________ 

cap.    2240   Imp.  2018 /   

San Nicolò D’Arcidano lì 

 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 _____________Dottssa Luisella Orrù____________ 

 

******************************************************************************** 

Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 
 (Sergio Cogato)

 __________________________________________ 


