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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: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 
"ELIGHELANDETEATRO" E DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "SAS BATTOR 

COLONNAS", AVENTI SEDE A SCANO DI MONTIFERRO,  PER ATTIVITÁ DI 
GESTIONE AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E FISCALE CONNESSA ALLA 

REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI RIENTRANTI NEL PROGRAMMA “ISTIU 
ISCANESU 2013” 

    

 

L’anno 2013, il giorno 22 del mese di Agosto 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

 

 VISTO il decreto Sindacale n° 5/2011 di nomina del Responsabile del Servizio – Area 

Amministrativa; 

 

 VISTO l'art. 107 del T.U. E. L. (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267); 

 
 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25/06/2013 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013; 

 

 RICHIAMATA INTEGRALMENTE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 

19/07/2013 avente ad oggetto “Approvazione programma Istiu Iscanesu 2013”; 

 VISTA la propria determinazione n° 64/260 del 25/07/2013 con la quale, in particolare: 

- si affida la gestione amministrativa, finanziaria e fiscale connessa alla realizzazione delle 

manifestazioni del programma “Istiu Iscanesu 2013”, alle Associazioni culturali di Scano di 

Montiferro (come specificato nell’Allegato A della succitata determinazione), nelle persone 

dei presidenti pro – tempore di ognuna di esse, dando atto nel contempo che le stesse 

dovranno comunque attenersi alle normali regole in ordine all’ammissibilità e 
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rendicontazione delle spese richiamate nello schema di convenzione da stipularsi con ogni 

associazione; 

- si impegna allo scopo la somma di €. 9.090,00 sul cap. 1215 del Bilancio di previsione 

2013; 

- Si da atto che per le Associazioni per le quali non è previsto l’anticipo della liquidazione, la 

stessa avverrà, con successivo provvedimento, in seguito alla presentazione di regolare 

ricevuta di avvenuta prestazione; 
 

 ACQUISITO sulla predetta determinazione il visto di regolarità contabile da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 

 DATO ATTO che l’Associazione Culturale “Sas Battor Colonnas” con sede a Scano di 

Montiferro in Via Montiferro, n° 34, C.F. n. 90038870953, rappresentata dal Legale 

Rappresentante Sig. Desogos Stefano, al fine di conseguire la corresponsione di un rimborso 

spese relativo alla gestione amministrativa, contabile e fiscale della manifestazione  

denominata “Cantande a s’iscanesa – Armonias Montiferrinas” (tenutasi il giorno 

26/07/2013 a Scano di Montiferro presso la Piazza Eleonora, con l’esibizione, durante lo 

svolgimento della stessa, de Su cuncordu “Sas Bator Colonnas” di Scano di Montiferro, Su 

Tenore Ulianesu e Su Tenore “Su Remediu” di Orosei) ha presentato la ricevuta  n° 01 del 

19/08/2013, allegata alla presente determinazione, dell’importo di  €. 240,00; 
 
 

 DATO ATTO che l’Associazione Culturale “Elighelandeteatro” con sede a Scano di 

Montiferro in Via San Giorgio, s.n., C.F. n. 90032520950, rappresentata dal Legale 

Rappresentante Sig.ra Salaris Gavina, al fine di conseguire la corresponsione di un rimborso 

spese relativo alla gestione amministrativa, contabile e fiscale della rappresentazione teatrale  

denominata “Pedru Zara” di Nenardu Sole (tenuta dall’Associazione Culturale 

“Elighelandeteatro” il giorno 28/07/2013 a Scano di Montiferro presso il Teatro comunale 

“Nonnu Mannu”), ha presentato la ricevuta  n° 6 del 29/07/2013, allegata alla presente 

determinazione,  dell’importo di €. 1.250,00; 
 

 ACCERTATA la regolarità della richiesta e l’avvenuta e corretta realizzazione delle sopra indicate 

manifestazioni; 

 

 RITENUTO di dover provvedere a liquidare le somme richieste; 

 

DETERMINA 

 

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

1. di liquidare all’Associazione Culturale “Sas Battor Colonnas” con sede a Scano di 

Montiferro in Via Montiferro, n° 34, C.F. n. 90038870953, rappresentata dal Legale 

Rappresentante Sig. Desogos Stefano, l’importo di € 240,00 a saldo della seguente ricevuta, 

allegata alla presente determinazione: 
 

- n°  01 del 19/08/2013 dell’importo complessivo di € 240,00 
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2. di liquidare all’Associazione Culturale “Elighelandeteatro” con sede a Scano di Montiferro 

in Via San Giorgio, s.n., C.F. n. 90032520950, rappresentata dal Legale Rappresentante 

Sig.ra Salaris Gavina, l’importo di € 1.250,00 a saldo della seguente ricevuta, allegata alla 

presente determinazione: 
 

- n°  6 del 29/07/2013 dell’importo complessivo di € 1.250,00 

 

3. di incaricare  il Responsabile del Servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di 

pagamento in favore dell ’Associazione Culturale “Sas Battor Colonnas” con quietanza diretta a 

favore del Legale Rappresentante dell’Associazione, Sig. Desogos Stefano, CF: 

DSGSFN88P08G113R; 

 

4. di incaricare  il Responsabile del Servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di 

pagamento in favore dell’Associazione Culturale “Elighelandeteatro” con accredito sul conto 

corrente bancario intestato all’Associazione Culturale “Elighelandeteatro”,  presso il Banco di 

Sardegna (Agenzia di Scano di Montiferro), avente il seguente codice IBAN: 
IT07C0101588020000070298114; 

 

5. di imputare i predetti  importi al cap. 1215 del Bilancio di previsione 2013; 

 
6. di disporre la trasmissione del presente atto e di tutti i documenti giustificativi, al  Servizio 

Finanziario; 

 
7. Di dare atto che la presente determinazione viene inviata in data odierna per i provvedimenti di 

competenza: 

 

• all'Ufficio di ragioneria,  

• al Sindaco; 

• al Segretario Comunale; 

• al Messo comunale  

 

 

 

Scano di Montiferro, 22/08/2013 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

F.to Franco Frascaro 

 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Il pagamento è avvenuto con mandato n° __________________ del ____________________ 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

Dr.ssa Angela Pischedda 
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