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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: ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO  ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNUALITÀ 
2013: POLISPORTIVA MONTIFERRU: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 

   

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; 

 
 PREMESSO che il Sig. Farini Mario, residente in Scano di Montiferro, in qualità di 

Presidente pro tempore  della A.S.D. POLISPORTIVA MONTIFERRU, con sede sociale in Scano 

Montiferro Via Sa Serra s.n.c., C.F. 90001780959, ha inoltrato, in data 20/08/2013, prot. 

2934, istanza per ottenere un’anticipazione sui contributi che l’amministrazione comunale 

concede annualmente a favore delle associazioni sportive;  

 
 RICHIAMATA INTEGRALMENTE  la deliberazione della Giunta Comunale n°  del 

21.08.2013, con la quale, nelle more dell’approvazione della graduatoria per la concessione  

dei contributi  ordinari alle associazioni sportive che l’amministrazione eroga per ogni 

annualità: 
- Accoglie la richiesta presentata dal Presidente dell’ASD Polisportiva Montiferru, 

concedendo un’anticipazione di €. 1.250,00 a valere sul contributo annuale 2013; 

- Da atto che le somme anticipate verranno stornate, dal totale del contributo assegnato in 

sede di ripartizione del contributo tra le associazioni che ne hanno fatto richiesta; 

- Vengono affidate le risorse finanziare al Responsabile del Servizio Amministrativo per 

l’adozione dei sucessivi atti di gestione  dando atto che la somma concessa troverà 

copertura al capitolo 1830/0 del bilancio 2013; 
 

 RITENUTO, conseguentemente, in esecuzione degli indirizzi forniti dall’organo politico 

dover assumere il necessario impegno di spesa quantificato in complessivi € 1.250,00 al 

capitolo 1830/0 del bilancio 2013; 
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 PRESO ATTO che l’anticipazione viene richiesta a causa delle difficoltà economiche 

riscontrate  nel reperire i fondi per l’iscrizione ai vari Campionati per la stagione sportiva 

2013/2014, in particolar modo per iscrivere l’Associazione Sportiva al campionato regionale 

di 3
a
 Categoria, entro i termini di scadenza imposti dalla FIGC Sardegna; 

 

 RITENUTO di provvedere in merito alla liquidazione dell’anticipazione richiesta, fermo 

restando che il sodalizio dovrà, dopo l’approvazione della graduatoria  per la concessione 

dei contributi annualità 2013, integrare la documentazione secondo le modalità richieste da 

questo servizio, pena il recupero della somma anticipate; 

 

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

 

 VISTO il regolamento comunale per la concessione dei contributi alle associazioni;  

 

 VISTE le delibere consiliari nr. 119/94 e 98/1998 che regolamentano la ripartizione dei 

contributi sport; 

 

 VISTO  l'art.    17  del DPR 348\89 che attribuisce ai Comuni  le  funzioni amministrative di 

promozione delle attività ricreative  e sportive. 

 

 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’anticipazione di Euro 1.250,00 alla Polisportiva Montiferru – a valere sui 

contributi sportivi per l’annualità 2013 – per i motivi esposti in premessa; 

 

2. DI  AUTORIZZARE  l'ufficio  di ragioneria all'emissione  del mandato  di pagamento A.S.D 

Polisportiva Montiferru,  C.F. 9001780959 – canalizzandolo sul ccb 463/2 IBAN 

IT36Y0101588020000000000463 Banco di Sardegna Scano Di Montiferro 

 

3. DI STABILIRE che la Polisportiva  Montiferru  dovrà, dopo l’approvazione della graduatoria  

per la concessione dei contributi annualità 2013, integrare la documentazione presentata  

secondo le modalità richieste da questo servizio, pena il recupero della somma anticipata; 

 

4. DI IMPUTARE la spesa al bilancio 2013 capitolo 1830. 

 

5. DI DARE ATTO che il presente atto, 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  

Franco Frascaro  
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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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