COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

SERVIZIO SOCIO – CULTURALE E DEMOGRAFICO
DETERMINAZIONE N. 96 del 06.12.2016

OGGETTO

L.R. 25/93: CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE
PER PROMOZIONE ATTIVITA’ SPORTIVE – ANNO 2016: IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTE le seguenti Deliberazioni di G.C.:
 n. 23 del 22.05.2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il “Regolamento
comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi”;
 n. 17 del 16.05.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato integrato il succitato
Regolamento di organizzazione;
 n. 49 del 26.10.2011, esecutiva ai sensi di legge, concernente atto di indirizzo relativo alla
riorganizzazione dei servizi;
RICHIAMATI i seguenti decreti del sindaco:
 n° 3 del 02.11.2011, prot. n. 4811 di pari data, concernente “ Nomina Responsabile Servizio
Socio-Culturale e Demografico”;
 n° 3 del 07.08.2014, prot. n. 2836 di pari data, concernente “Decreto nomina sostituti
responsabili del servizio”;
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti
Pubblici e/o soggetti privati di cui alla legge 142/90, approvato con Deliberazione di C.C. n° 49 del
30.11.1995;
RICHIAMATA la propria Determinazione n°60 del 08.08.2016, con la quale è stata impegnata la
somma complessiva di € 6.500,00, così ripartita: € 4.000,00 in favore della “Polisportiva di Girasole”
ed € 2.500,00 in favore della A.S.D. Birdesu 2012;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n° 61 del 05.12.2016 esecutiva ai sensi di legge, concernente
“Contributo associazioni sportive per la promozione pratica sportiva – Anno 2016: Determinazioni”,
con la quale si è stabilito di concedere un ulteriore contributo in favore delle Associazioni sportive di
seguito citate, con gli importi di seguito indicati:
1. Polisportiva Girasole €. 1.300,00;
2. A.S.D. Birdesu 2012 €. 800,00;
VISTO l’art. 15, comma 3° del Regolamento Comunale che disciplina la concessione di contributi ad
Enti, Associazioni e Comitati;
RITENUTO di impegnare la somma complessiva di €. 2.100,00 al Bilancio di previsione 2016 cap.
1353 come segue:

- €. 1.300,00 in favore della “Polisportiva di Girasole” ;
- €. 800,00 in favore della A.S.D. Birdesu 2012;
e contestualmente erogare la stessa;

DETERMINA

DI PRENDERE atto di quanto enunciato in narrativa;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.100,00, al capitolo 1353 "Spese per iniziative
promozionali nel campo dello sport” con imputazione al bilancio di competenza e di cassa 2016 come
segue: Missione 6 Programma 01 Titolo 01 Livello II 03; Livello III 02; Livello IV 15; Livello V 999,
come segue:
- € 1.300,00 in favore della “Polisportiva di Girasole” impegno n°540/2016;
- € 800,00 in favore della A.S.D. Birdesu 2012 impegno n° 541/2016,
e procedere contestualmente all’erogazione della stessa;
DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l’attestazione della copertura
finanziaria e per l’emissione dei mandati di pagamento;
DI DARE ATTO CHE la presente determinazione:
 va inserita nel registro delle determinazioni;
 è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
 viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;
 viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del
Comune di Girasole secondo le modalità previste nel programma triennale per la trasparenza e
l’integrità;
IL RESP.LE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Tiziana Mucelli)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

In riferimento alla presente determinazione si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi
dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs.vo 267/2000 – Impegni n°540 e 541 del 2016
Data
Il Responsabile del Servizio
(Murredda D.ssa Maria Nina)

