
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Scano di Montiferro.  Responsabile Procedimento: ROSA GERMANA  (D.Lgs. n. 

39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

 

  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 

                                        P.zza Montrigu de Reos 
  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

UFFICIO AA.GG. 
 

 

Oggetto: CARNEVALE 2013: PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE 

DALL'ASSOCIAZIONE EQUESTRE "S'ALDOLA" PER LA REALIZZAZIONE 

DELLA TRADIZIONALE "CURSA 'A PUDDAS": IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 

    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 VISTO il Decreto Sindacale n° 05/2011 avente per oggetto “nomina del Responsabile del Servizio 

Amministrativo”; 

 

 VISTO l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l'automatico esercizio provvisorio 

quando norme statali prevedano la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario; 

 

 PRESO ATTO CHE, con comunicato del Ministero dell’Interno del 03/01/2013,., ai sensi del 

comma 381, dell’art. 1, della L. 24/12/2012, n 228, il termine per l’approvazione del bilancio degli 

EE.LL è differito al 30/06/2013 

 

 PREMESSO: 
 

- Che in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale, il Presidente dell’Associazione 

equestre, Sig. DETTORI Riccardo, “, nato in Oristano il 21/04/1982, residente in Scano 

di Montiferro in Via Garibaldi n 8, C.F. DTTRCR82D21G113T,  - C.F. associazione 

90041330953, ha presentato il programma  relativo all’organizzazione della tradizionale 

manifestazione equestre denominata “Cursa a Puddas 2013” che dal quadro economico si 

prevede una spesa complessiva di €.6.852,00; 

- Che tale manifestazione che si realizza annualmente e vede la partecipazione attiva di tutta 

la popolazione e visitatori, inoltre contribuisce a trasmettere le tradizioni culturali  

- Che il carnevale scanese rappresenta pertanto un importante e significativo momento 

turistico-culturale, che contribuisce a realizzare attività istituzionali dell’Ente e contribuisce 
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ad arricchire il panorama delle diverse attività di pubblico interesse portate avanti 

nell’ambito del territorio comunale in quanto volta a favorire la promozione del territorio, la 

realizzazione di momenti di aggregazione e associazione della comunità, quale la  

promozione e sviluppo delle aggregazioni sociali, 

- Che e pertanto si rende necessario avvalersi, come in passato, della collaborazione delle 

Associazioni presenti nel territorio in osssequio al principio di sussidiarietà orizzontale  

. 

 

 RICHIAMATA INTEGRALMENTE la deliberazione della Giunta Comunale n° 07 del 

29.01.2013 con la quale si dispone : 

 

- DI AVVALERSI, come in passato, della collaborazione delle Associazioni presenti nel territorio 

in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale in quanto le attività organizzative e 

gestionali dell’Ente, non consentono di poter realizzare direttamente tutte le fasi dei 

programmi in argomento 

- DI CONTRIBUIRE  in occasione dei festeggiamenti per  Carnevale, alle spese, per la 

realizzazione del programma relativo alla manifestazione denominata “CURSA ‘A PUDDAS 

2013”  predisposto dall’associazione S’aldola, nella persona del presidente Sig. DETTORI 

Riccardo, con la somma quantificata in  €. 5.000,00; 

- DI IMPUTARE la spesa di Euro 5.000,00 al capitolo  1212 del  bilancio 2013 in corso di 

approvazione; 

- DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa la predisposizione degli atti 

relativi all’assunzione dell’impegno di spesa e alla liquidazione a favore dell’Associazione 

S’Aldola, nella persona del presidente Sig. DETTORI Riccardo; 

 

 VISTO il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti  e benefici economici  ad enti 

pubblici  e soggetti privati, che prevede, fra l’altro, la concessione di  sussidi, ausili finanziari e 

l’attribuzione di vantaggi economici a favore di associazioni riconosciute e non  e comitati che 

svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune; 

 

 RITENUTO pertanto opportuno  stabilire che: 

- Le  attività indicate  saranno gestite in affidamento a terzi, tramite l’Associazione S’Aldola  

del Comune di Scano di Montiferro e per essa, il Presidente Sig. DETTORI Riccardo;  

- Demandare ogni attività di gestione amministrativa finanziaria e fiscale connessa alla 

realizzazione della manifestazione, alla Associazione in parola, dando atto nel contempo che 

la stessa dovrà comunque attenersi alle normali regole in ordine all’ammissibilità e 

rendicontazione; 

- L’Associazione affidataria della gestione, è tenuta alla presentazione di dettagliata e regolare 

rendicontazione delle spese sostenute per le manifestazioni di cui trattasi; 

 

 

 VISTO l’art. 107 del T.U. enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267); 

 

 

 

DETERMINA 
 
La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente  

 
1.   DI IMPEGNARE la somma di €. 5.000,00, sul capitolo 1212 del bilancio 2013, in corso di 

approvazione, e LIQUIDARE le somme assegnate all’Associazione Proloco a  sostegno delle  

spese  per la  realizzazione del  programma “Cursa ‘a Puddas 2013. Affidando, altresì, alla 

stesse  la  gestione amministrativa, finanziaria e fiscale connessa alla realizzazione della 
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manifestazione, dando atto nel contempo che la stessa dovrà comunque attenersi alle normali 

regole in ordine all’ammissibilità e rendicontazione delle spese; 

 

2. DI DARE ATTO che le somme dovranno essere accreditate sul C.C.B comunicato 

dall’Associazione S’Aldola -  IBAN: IT28D0101585570000070231934 

 

3. DI STABILIRE che l’Associazione affidataria dovrà presentare il rendiconto di tutte 

le spese sostenute;  

 

4. DI STABILIRE che le somme affidate dovranno essere utilizzate esclusivamente per le 

finalità  per i quali sono stete accordate,  

 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, che viene inviato in data odierna all’ufficio di 

ragioneria,  diverrà immediatamente esecutivo previa acquisizione del  visto di regolarità 

contabile, da parte della responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria 

ai sensi dell’art. 151, comma 4,  del T.U.O.E.L. nr. 267\2000; 

 

 

1. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene trasmessa in data odierna per i 

provvedimenti di competenza: 

 

- all’ufficio del Messo Comunale; 

- all’ufficio di Ragioneria;  

Il Responsabile del Servizio  

                                                                                        Frascaro Franco 
 

 

     

 

SERVIZIO   FINANZIARIO 

 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 151 T.U.O.E.L. 267/2000 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 

T.U.O.E.L. NR. 267/2000: 

                         

                           Il Responsabile del Servizio  

Dott.ssa Angela Pischedda 

 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Il pagamento è avvenuto con mandato n ____________ del _______________ 

 

       

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Angela Pischedda 
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