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  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 

                                        P.zza Montrigu de Reos 
  
 
 

 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
UFFICIO AA.GG.  

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA MODULISTICA PER LA CONCESSIONE 
DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNUALITÀ 2013 : IMPEGNO 
DI SPESA 

    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 VISTO il decreto Sindacale n° 05/11 avente per oggetto nomina del Responsabile del 

Servizio Amministrativo; 
 

 VISTI gli atti del bilancio di previsione per l’anno 2013, del bilancio pluriennale per il 

triennio 2013-2015 e della relativa relazione previsionale e programmatica, approvati con  

deliberazione n 23, adottata dal Consiglio Comunale in data 25.06.2013 
 

 CONSIDERATO che la tutela dei servizi civili, tra cui rientra la promozione allo sport e 

dell’impiego del tempo libero, fa parte dei fini istituzionali dell’Ente, così come previsto 

dallo Statuto Comunale:  
- all’ art 2, comma 2, lettera d): “nell’ambito delle proprie competenze attiva iniziative 

in materia di promozione dello sviluppo dello sport . . . ” 

- all’art. 82, co.1, : “ il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei 

partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività 

associativa” 
 

 RICHIAMATA INTEGRALMENTE la deliberazione n 56 adottata dalla Giunta 

Comunale in data 05/06/2012 con la quale vengono approvati i  criteri per la ripartizioni deli 

contributi ordinari da destinate alle Associazioni Sportive per l’anno 2012 ed in particolare: 

- REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO 

- CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO 

- DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

- MODULISTICA  

a. istanza per la concessione del contributo 

DETERMINAZIONE 
N° 74 Del 13/08/2013 

REG. GEN. 
N° 284 Del 13/08/2013 
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b. dichiarazione di responsabilità da presentare contestualmente alla 

richiesta di contributo 

c. statino recante i criteri per la ripartizione del contributo da destinare alle 

associazioni sportive 

 

 VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 57 del 06.08.2013, con la quale si 

impartiscono gli indirizzi e si approva il bando/avviso per la concessione dei contributi alle 

Associazioni sportive regolarmente costituite con sede in Scano di Montiferro per l’anno 

2013 

 

 EVIDENZIATE le indicazioni della Giunta Comunale  che di seguito si riportano: 

 

a) Autorizzazione  alla concessione dei contributi annuali alle Associazioni Sportive aventi 

sede in Scano di Montiferro regolarmente costituite, a sostegno delle loro attività, 

sociale e di promozione all’attività sportiva, secondo le seguenti modalità attuative: 

- Termini per la presentazione delle domande: improrogabilmente entro le ore 12:00 

del giorno 30.08.2013; 

- Tempi del procedimento: 90 giorni; 

- Stanziamento complessivo €. 7.724,30 , cap. 1830/0 del bilancio 2013 per attività 

ordinaria delle Associazioni / Società Sportive, somma che sarà ripartita secondo le 

modalità approvate con deliberazione G.M. 56/2012  

 

b) Affidamento delle risorse finanziarie di Euro 7.724,30 stanziate al capitolo 1830/0 del 

bilancio 2013, al Respabile del Servizio Amministrativo per l’adozione dei conseguenti 

atti di gestione; 

 

 VISTO il bando per la concessione dei contributi alle Associazioni sportive – anno 2012 e 

la documentazione allegata, predisposti per la presentazione delle istanze da parte dei 

soggetti interessati all’intervento comunale nei settori sopra individuati; 

  

 RILEVATO che il bando per la concessione dei contributi alle Associazioni sportive – 

anno 2013 e la modulistica predisposta sono coerenti  con la  legislazione vigente e  le 

disposizioni previste dal regolamento comunale per la concessione dei contributi nonché con 

le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale con deliberazioni n° 56 del 05/06/2012 e n 

57 DEL 06.08.2013 ; 

        

 VISTO il Regolamento comunale per la concessione di contributi  e benefici economici ad 

enti pubblici e soggetti privati, approvato con delibera CC n° 3/91 e 21/91 e ss.mm.ii.;   

 

 VISTA la legge n° 128/2004;    

 

 RITENUTO pertanto, al fine di rispondere alla volontà dell’Amministrazione, di procedere 

ad impegnare la somma di €. 7.724,30, sul capitolo 1830/0,  del bilancio 2013, per la 

concessione dei contributi alle Associazioni Sportive; 

                                                                                                                                                                   

 VISTO: 
- l’art. 82 statuto comunale (contributi alle associazioni);  

- l'art. 12 della legge 241/90; 

- lo Statuto Comunale; 

- l'art. 107 del T.U.E.L. n° 267/2000 

-  
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DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati 
 

1. DI APPROVARE il bando per la concessione dei contributi alle Associazioni sportive – anno 

2013   che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI APPROVARE la modulistica per la presentazione delle richieste di contributo che 

dovranno pervenire a questa Amministrazione improrogabilmente  entro le ore dodici del 

30.08.2013;  

  

3. DI STABILIRE che al  presente bando verrà data opportuna pubblicità mediante: 

- Pubblicazione del bando e allegata modulistica sul sito ufficiale del Comune di 

Scano di Montiferro; 

- L’affissione di apposito avviso presso gli esercizi commerciali locali; 

 

4. DI IMPEGNARE sul bilancio 2013 la somma di euro 7.724,30 sul  cap. 1830 per la 

concessione dei contributi del settore  sport; 

 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà esecutivo ai sensi di legge, con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, attestante la sussistenza della relativa copertura finanziaria,  ai sensi dell'art. 

151, comma 4,  del T.U.O.E.L. n° 267/2000; 

 

6. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene inviata in data odierna per i 

provvedimenti di competenza: 

- all'ufficio di ragioneria;  

- all’Albo Pretorio 

                                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

             (Franco Frascaro) 

 

 

 

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. N° 267/2000 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dr.ssa Angela Pischedda) 

 

 
 

       


