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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 CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2013 
    

 

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; 

 

 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 ed in particolare: 

- CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO 

DETERMINAZIONE 
N° 98 Del 11/10/2013 

REG. GEN. 
N° 351 Del 11/10/2013 

A: €.  
FONDI STANZIATI PER L’ANNO DI COMPETENZA 

 

B:  €.  €. 300,00: CONTRIBUTO BASE DA ASSEGNARE A CIASCUNA ASSOCIAZIONE 

RICHIEDENTE  
C:  €.  €. 800,00: QUOTA CONTRIBUTO DA SUDDIVIDERE A CIASCUNA 

ASSOCIAZIONE PER ATTIVITÀ VIVAISTICA, TESSERATI FINO AI DODICI ANNI 

E DISABILI  
D: [A- ( B +C)] €.  30% DI  D : DA SUDDIVIDERE SECONDO LE  FASCE DEI BILANCI 

CONSUNTIVI 
E: A – (B + C + D) €.  QUOTA DA SUDDIVIDERE TRA LE ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI COME DI 

SEGUITO INDICATO: 
   20% €.  DA SUDDIVIDERE PER IL NUMERO DI ISCRIZIONI AI CAMPIONATI, TORNEI E 

CIRCUITI UFFICIALI  
50% €.  DA SUDDIVIDERE  PER IL NR DEI TESSERATI CHE SVOLGONO 

ATTIVITÁ AGONISTICA 
30% €.  DA SUDDIVIDERE  PER IL NR TOTALE DEI TESSERATI 
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 VISTA con deliberazione  di Giunta Comunale nr.57 del 06/08/2013  sono state impartiti gli indirizzi 

per la concessione dei contributi alle associazioni  sportive con sede in Scano di Montiferro, per  

l’annualità 2013  - regolarmente costituite ed in particolare: 

- approvato bando e modulistica; 

- autorizzazione e affidamento delle risorse al Responsabile del servizio per la concessione dei 

contributi, che per l’anno 2013  ammontano a complessivi  €.7.724,30,  cap. 1830 del 
bilancio in corso, per attività ordinaria delle associazioni sportive  che sarà ripartita 

secondo le seguenti modalità 

 
 DATO ATTO: 

- Che con propria  determinazione nr. 74/284 del 13.08.2013 è stato approvato il bando per la 

concessione dei contributi anno  2013 ed è stata impegnata sul bilancio 2013, sul cap. 1830,  

la somma euro 7.724,30 per la concessione dei contributi del settore sport;  

- Che  si è provveduto a pubblicare apposito avviso all'albo pretorio del Comune  e  nei luoghi  

pubblici, invitando le associazioni sportive locali a presentare apposita domanda entro la 

data del 30/08/2013;   

- Che entro i termini stabiliti  dal bando sono pervenute nr. 2 domande: 

 

° ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA MONTIFERRU IN DATA 29/08/2013, PROT. 3065 

° ASSOCIAZIONE TENNISTICA SCANESE IN DATA 29/08/2013, PROT. 3053; 

 

 ACCERTATO che  la somma da ripartire fra le associazioni e disponibile sul capitolo 1830 del 

bilancio 2013 ammonta a Euro7.724,30; 

 

 ACQUISITO 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; 

 

 RITENUTO  sulla base della documentazione pervenuta e degli atti istruttori predisposti dall’ufficio 

AA.GG., di disporre  l'erogazione dei contributi sport annualità 2013 secondo quanto risulta 

dall'allegato statino e che sinteticamente si riporta di seguito: 

 

a. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “POLISPORTIVA MONTIFERRU” - Presidente 

Farini Mario Antioco nato  a Scano di Montiferro il 03.10.1953, residente a Scano di 

Montiferro, Vico Martini,3,  C.F.  FRNMNT53R03I503E -   C.F  Polisportiva 90001780957 

–  €. 5.402,96 

 

b. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “TENNISTICA SCANESE”, Presidente Serchisu 

Francesco, nato a Scano di Montiferro il 06/03/1948, residente a Scano di Montiferro, Piazza 

Canonico Vassallu n° 5, C.F. N°  SRCFNC48C06I503W -  C.F. associazione  90009120958 

- €. 2.321,34; 
 

 

 DATO ATTO che le suddette associazioni svolgono la propria attività nell’ambito di federazioni 

riconosciute dal CONI (FIGC - FIT - ENGEA), sono regolarmente iscritte all’Albo Regionale e 

Comunale delle Associazioni Sportive; 

 

 CONSIDERATO che con propria determinazione 82/294 del 27/08/2013 è stata concessa alla 

Polisportiva, a valere sui contributi sportivi per l’annualità 2013, un’anticipazione di Euro 1.250,00; 

 

 RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione del contributo alle associazioni richiedenti come 

di seguito indicato: 

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “POLISPORTIVA MONTIFERRU €. 5.402,96 -    

€. 1.250,00 = CONTRIBUTO  DA LIQUIDARE €. 4.152,96 
- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “TENNISTICA SCANESE”: CONTRIBUTO DA 

LIQUIDARE  €. 2.321,34 
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 VISTO: 
 

• l’art. 107 e 109 del T.U.O.E.L. nr. 267/2000; 

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

• il bando pubblico per la concessione di contributi e altri benefici in ambito sportivo; 

• la legge 241/90 sul procedimento amministrativo; 

• lo Statuto Comunale; 

 

 

DETERMINA 
 

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

1. DI  LIQUIDARE i contributi sport anno 2012 alle associazioni sportive con sede in Scano di 

Montiferro sotto indicate: 

 

a. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “POLISPORTIVA MONTIFERRU” - Presidente 

Manca Salvatore nato a Scano di Montiferro il 11/09/1960, residente a Scano di Montiferro Via 

Garibaldi n° 6 C.F.  MNCSVT60P11I503A -   C.F  Polisportiva 90001780957  - CONTRIBUTO 

CONCESSO PARI AD  €. 4.152,96 da accreditare sul C.C.B. intestato al Sodalizio Sportivo “ASD 

POLISPORTIVA MONTIFERRU” presso la filiale del Banco di Sardegna S.p.a. – cod. IBAN 

IT36Y0101588020000000000463; 
 

b. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “TENNISTICA SCANESE”, Presidente Serchisu 

Francesco, nato a Scano di Montiferro il 06/03/1948, residente a Scano di Montiferro, Piazza 

Canonico Vassallu n° 5, C.F. N°  SRCFNC48C06I503W -  C.F. associazione  90009120958 – 

CONTRIBUTO CONCESSO PARI AD  €.2.321,34 da liquidare mediante l’emissione del mandato 

di pagamento, a favore dall’ “ASD Tennistica Scanese” presso la filiale del Banco di Sardegna 

S.p.a. -  cod.  IBAN  IT37O01015880200000702888544; 

2. DI IMPUTARE la spesa al bilancio 2013 capitolo 1830; 

 

3. DI DARE ATTO che  si procederà ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, recante norme in 

ateria di “obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, alla pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune di Scano di Montiferro, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”,delle informazini richieste in relazione ai contributi 

concessi di cui all’oggetto 

 

4. 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 T.U.O.E.L. nr. 267/2000; 

  

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’ufficio messi affinchè, ai fini della pubblicità degli atti 

e della trasparenza amministrativa, venga pubblicato all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni 

consecutivi; 

 

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

competenza: 

a. all'ufficio di ragioneria,  

b. all’Albo pretorio; 

 

 

     Il Responsabile del Servizio  

               Sig. Franco Frascaro 
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SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
Il pagamento è avvenuto con mandati: 

 

 POLISPORTIVA MONTIFERRU -                  n° __________________ del ________________________ . 

 

ASSOCIAZIONE TENNISTICA SCANESE -  n° __________________ del ________________________ 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario   

Dott.ssa Angela Pischedda  

 

       


