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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: IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTIC TENNISTICA SCANESE  ORGANIZZAZIONE TORNEO TENNIS 

RACCOLTA FONDI FONDAZIONE TELETHON - 2013 

    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

 

 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; 

 

 VISTA l’istanza,  presentata dell’associazione “TENNISTICA SCANESE” (C.F. 

90009120958, rappresentata dal Presidente pro tempore Sig SERCHISU FRANCESCO , 

residente a Scano di Montiferro, C.F.SRCFNC48C06I503W la quale chiede l’intervento del 

Comune per fronteggiare le spese derivanti dai programmi, ed in particolare: 

- la disponibilità dei due campi di S.Giorgio, per la durata del torneo di tennis 

amatoriale,  organizzato in collaborazione con BNL  e FIT, con lo scopo di 

raccogliere dei fondi da destinare a TELETHON quale contributo per la ricerca sulle 

malattie genetiche, che si concluderà il giorno 28/08/2013; 

- un contributo per l’acquisto dei trofei quale premio per i giocatori dei due tabelloni 

(1 maschile ed 1 femminile) ; 

 

 RICHIAMATA INTEGRALMENTE  la deliberazione della Giunta Comunale n° 62 del 

21.08.2013, con la quale si concede la disponibilità dei campi comunali da Tennis per lo 

svolgimento del torneo ammatoriale e assegna e concede all’ “ASD Tennistica Scanese” 

nella persona del legale rappresentante Sig. Serchisu Francesco, un contributo complessivo 

di Euro 300,00;  

DETERMINAZIONE 

N° 81 Del 26/08/2013 

REG. GEN. 

N° 293 Del 26/08/2013 
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 DATO ATTO che il contributo  da erogare è finanziato con le risorse trasferite dalla 

Regione Autonoma della Sardegna e confluite nel fondo unico e graverà sul capitolo 1210 

del bilancio 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” 

 

 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 contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a favore di associazioni 

riconosciute e non e di comitati che svolgono attività a vantaggio della popolazione del 

Comune ed in particolare l’art. 26 avente per oggetto: interventi straordinari ed in 

particolare: 

- l’art. 11, comma 2, che prevede la concessione di contributi “... per concorrere ad 

iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del comune 

assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali...”   

-  l’art. 26 avente per oggetto interventi straordinari; 

 

 RILEVATA  la  regolarità dell’istanza presentata e degli allegati richiesti  e  più 

precisamente: la copia del programma delle manifestazioni,  regolamento del torneo e degli 

atti già in possesso dell’Amministrazione; 

 RIBADITO che il contributo dovrà  essere utilizzato esclusivamente per  le finalità  per i 

quali è stato accordato;  

 VISTO l’art. 107 del T.U.O.E.L. nr. 267/2000 (funzioni della dirigenza); 

   

 VISTA la legge 241/90 sul procedimento amministrativo; 

 

 VISTO lo Statuto Comunale 

 

 

DETERMINA 

 

La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente 

 

1. DI CONCEDERE l’utilizzo dei campi da tennis  comunali per la realizzazione del torneo 

amatoriale che si concluderà il 28/08/2013; 

2. DI IMPEGNARE e  LIQUIDARE il contributo straordinario di Euro 300,00, cap. 1210 del 

bilancio 2013, a sostegnodelle  spese, sostenute dall’ “ASD Tennistica Scanese” nella 

persona del legale rappresentante Sig. Serchisu Francesco, per l’acquisto dei trofei; 

3. DI INCARICARE l’Associazione all’acquisto dei trofei quale premio per i giocatori finalisti e 

qualora risultassero delle economie, al versamento delle stesse  alla FondazioneTelethon. 



 

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 

 

 

4. DI STABILIRE 
- Che entro 90 gg. dal termine della manifestazione, l’associazione dovrà provvedere 

alla presentazione del rendiconto con le relative pezze giustificative (pena la 

restituzione delle somme erogate); 

- Che il contributo concesso dovrà essere utilizzato esclusivamente per le 

finalità  per i quali e’ stato accordato; 

 

1. DI DEMANDARE all’Ufficio Finanziario il compito di accreditare le somme indicate sul 

C.C.B – IBAN:  IT37O01015880200000702888544 intestato all’Associazione.  

2. 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; 

 

      Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Franco Frascaro 

 

 

 

 

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 SERVIZO               

DOTT.SSA ANGELA PISCHEDDA 

 
 

 
 

 

 

      

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

Il pagamento è avvenuto con mandato n° __________________ del ________________________ . 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO       

DOTT.SSA ANGELA PISCHEDDA 
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