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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: PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE BEATA 

VERGINE REGINA DI TUTTI I SANTI PER I FESTEGGIAMENTI CIVILI IN 

ONORE DELLA BEATA VERGINE REGINA DI TUTTI I SANTI E DEI SS MARTIRI 

ERRIO E SILVANO - ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 

    

 

 

 L’anno 2013, il giorno 04 del mese di Settembre 

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; 

 

 VISTA l’istanza  presentata dell’associazione Beata Vergine Regina di tutti i Santi, con 

sede a Scano di Montiferro in Viale Monsignor Contini n° 5 (presso la casa parrocchiale),                          

C.F.: 90015480958, rappresentata dal Presidente pro tempore Sig.ra Piredda Anna Vittoria, 

con la quale si chiede l’intervento del Comune per fronteggiare le spese derivanti dalla 

realizzazione del programma dei festeggiamenti civili in onore della Beata Vergine Regina 

di tutti i Santi e dei SS Martiri Errio e Silvano che si terranno a Scano di Montiferro nei 

giorni 10/11/12/13 Settembre 2013; 

 RICHIAMATA INTEGRALMENTE la deliberazione n. 65 adottata dalla Giunta 

Comunale, in data 03/09/2013, con la quale in particolare:  

  

DETERMINAZIONE 

N° 85 Del 04/09/2013 

REG. GEN. 

N° 305 Del 04/09/2013 
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- si dispone di contribuire alle spese  per la realizzazione del programma dei 

festeggiamenti civili in onore della  Beata Vergine Regina di tutti i Santi e dei SS Martiri 

Errio e Silvano, predisposto  dall’ Associazione “Beata Vergine Regina di tutti i Santi”, 

con sede a Scano di Montiferro in Viale Monsignor Contini n° 5 (presso la casa 

parrocchiale), C.F.: 90015480958, concedendo alla stessa, rappresentata dal Presidente 

pro tempore Sig.ra Piredda Anna Vittoria, la somma di €. 5.000,00; 

 

- si da atto che  alla spesa di Euro 5.000,00 si farà fronte con le risorse disponibili  nel 

capitolo 1210 del  bilancio 2013; 

 

- si stabilisce che i fondi assegnati all’Associazione “Beata Vergine Regina di tutti i Santi”, 

per la realizzazione delle  suddette manifestazioni, saranno liquidati anticipatamente nella 

misura pari al  70% dell’importo assegnato e il restante 30% a presentazione di dettagliata e 

regolare rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle manifestazioni di 

cui trattasi, con allegate le pezze giustificative delle stesse; 

 

- si demanda al Responsabile del Servizio Amministrativo la predisposizione degli atti di 

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

”Associazione  Beata Vergine Regina di tutti i Santi" con sede a Scano di Montiferro, 

rappresentata dal Presidente pro tempore Sig.ra  Piredda Anna Vittoria; 

 

 DATO ATTO CHE la spesa è finanziata con le risorse trasferite dalla Regione Autonoma 

della Sardegna e confluite nel fondo unico; 

 

 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  sovvenzioni, 

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

associazioni riconosciute e non  e comitati che effettuano iniziative e  svolgono attività a 

vantaggio della popolazione del Comune; 

 

 RILEVATA  la  regolarità dell’istanza presentata e degli allegati richiesti  e  visti gli  atti 

già in possesso dell’Amministrazione; 

 DATO ATTO che la popolazione interverrà alle suddette manifestazioni a titolo gratuito; 

 RITENUTO: 

- di dover impegnare la somma di € 5.000,00 sul cap. 1210 del Bilancio di previsione 

2013 in favore dell’Associazione “Beata Vergine Regina di tutti i Santi”, con sede a 

Scano di Montiferro in Viale Monsignor Contini n° 5 (presso la casa parrocchiale), C.F.: 

90015480958, rappresentata dal Presidente pro tempore Sig.ra Piredda Anna Vittoria, 

per la realizzazione del programma dei festeggiamenti civili in onore della Beata 

Vergine Regina di tutti i Santi e dei SS Martiri Errio e Silvano, che si terranno a Scano 

di Montiferro nei giorni 10/11/12/13 Settembre 2013; 

 

- di dover liquidare all’Associazione “Beata Vergine Regina di tutti i Santi”, con sede a 

Scano di Montiferro in Viale Monsignor Contini n° 5 (presso la casa parrocchiale),             

C.F.: 90015480958, rappresentata dal Presidente pro tempore Sig.ra Piredda Anna 

Vittoria, la somma di € 3.500,00 (pari al 70% della somma concessa all’Associazione); 

- di dover stabilire che il restante 30%  (pari ad € 1.500,00) verrà liquidato 

all’Associazione “Beata Vergine Regina di tutti i Santi” con successivo provvedimento 

in seguito alla presentazione di dettagliata e regolare rendicontazione delle spese 
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sostenute per la realizzazione delle manifestazioni di cui trattasi, con allegate le pezze 

giustificative delle stesse; 

 

 RIBADITO CHE il contributo concesso dovrà  essere utilizzato esclusivamente per  le 

finalità  per i quali è stato accordato; 

 

 VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

 

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

 

 

1. Di impegnare la somma di €. 5.000,00 sul capitolo 1210 del bilancio 2013 in favore 

dell’Associazione “Beata Vergine Regina di tutti i Santi”, con sede a Scano di Montiferro in 

Viale Monsignor Contini n° 5 (presso la casa parrocchiale), C.F.: 90015480958, 

rappresentata dal Presidente pro tempore Sig.ra Piredda Anna Vittoria, per la realizzazione 

del programma dei festeggiamenti civili in onore della Beata Vergine Regina di tutti i Santi 

e dei SS Martiri Errio e Silvano che si terranno a Scano di Montiferro nei giorni 10/11/12/13 

Settembre 2013; 

 

2. di liquidare all’Associazione Beata Vergine Regina di tutti i Santi, con sede a Scano di 

Montiferro in Viale Monsignor Contini n° 5 (presso la casa parrocchiale), C.F.: 

90015480958, rappresentata dal Presidente pro tempore Sig.ra Piredda Anna Vittoria, l’ 

importo di             €. 3.500,00 (pari al 70% della somma concessa all’Associazione); 

 

3. di imputare il predetto importo al cap. 1210 del Bilancio di previsione 2013; 

 

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

pagamento con accredito sul conto corrente bancario presso il Banco di Sardegna, avente il 

seguente codice IBAN: IT85Z0101588020000070172945; 

 

5. di stabilire che il residuo 30% della somma concessa (pari ad €. 1.500,00), verrà liquidato 

all’Associazione “Beata Vergine Regina di tutti i Santi” con successivo provvedimento in 

seguito alla presentazione di dettagliata e regolare rendicontazione delle spese sostenute per 

la realizzazione delle manifestazioni di cui trattasi, con allegate le pezze giustificative delle 

stesse; 

 

 

6. di stabilire: 

 

- che l’Associazione “Beata Vergine Regina di tutti i Santi” dovrà presentare dettagliata e 

regolare rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione della manifestazione di 

cui trattasi, con allegate le pezze giustificative delle spese sostenute, entro 60  giorni 

dall’ultimazione delle manifestazioni (pena il recupero delle risorse finanziarie assegnate); 

- che le somme concesse all’Associazione “Beata Vergine Regina di tutti i Santi” dovranno 

essere utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali sono state accordate; 
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7. 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 del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4,  del D.Lgs. nr. 267/2000; 

8. 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, 04/09/2013 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

F.to Franco Frascaro 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 151 D.LGS. N° 267/2000 

 

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

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000: 

                                Il Responsabile del Servizio Finanziario  

Dr.ssa Angela Pischedda 

 

                                                                         

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Il pagamento è avvenuto con mandato n° __________________ del ____________________ 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

Dr.ssa Angela Pischedda 

 

  
 

 

 


