
 
  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 
                                        P.zza Montrigu de Reos 
  
 
 

 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINI STRATIVO 
UFFICIO AA.GG.  

 
 
Oggetto: FESTA 'E TOTA IDDA 2012": LIQUIDAZIONE SALDO ASSOCI AZIONE 

CULTURALE: GRUPPO FOLK MONTIFERRU 
    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 
 

� VISTO il Decreto Sindacale n° 05/2011 avente per oggetto “nomina del Responsabile del 
Servizio Amministrativo”; 

 
� VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.06.2013 di approvazione del Bilancio 

per l'Esercizio Finanziario dell'anno 2013 
 

� RICHIAMATA INTEGRALMENTE la deliberazione del  Consiglio Comunale n 27, del 
26/06/2012   con la quale in particolare:  si approva il programma ed il piano finanziario 
delle manifestazioni connesse alla realizzazione dell’iniziativa denominata "FESTA DE TOTTA 

IDDA 2012", che si terrà a Scano di Montiferro dal 28/07/2012 al  08/09/2012,  
 
 
� VISTA  la propria determinazione n. 93/308 del 26/07/2012  con la quale: 

- Vengono impegnate le somme necessarie, pari ad €.20.391,00, per la realizzazione 
degli eventi relativi al PROGRAMMA FESTA ‘E TOTA IDDA 2012, sul capitolo 1215 del 
bilancio 2012, 

- Si procede alla liquidazione del  70%, pari ad €. 10.045,00 per ciascuna associazione 
individuate dal prospetto che segue;   

- Si da atto che: 
o per tali associazioni il restante 30% verrà liquidato  al presentazione del 

rendiconto 
o per le Associazioni per le quali non è previsto l’anticipo della 

liquidazione, la stessa avverrà, con sucessivo provvedimento, a 
presentazione della ricevuta di avvenuta prestazione; 

DETERMINAZIONE 
N° 105 Del 21/10/2013 

REG. GEN. 
N° 367 Del 21/10/2013 



 
� DATO ATTO che all’Associazione culturale sottoindicata col medesimo atto sopra 

richiamato, sono state assegnate e contestualmente liquidate le somme: 
 
ASSOCIAZIONE E CONTO CORRENTE SU CUI ACCREDITARE LE 

SOMME CONCESSE 

ASSOCIAZIONE  IBAN 

IMPORTO 

TOTALE 

ASSEGNATO 

70% 

EROGATE 

IN 

ANTICIPO  
DET. 
93/308 

26.07.12 

30% DA 

EROGARE A 

PRESENTAZIONE 

DEL 

RENDICONTO  

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

“GRUPPO FOLK 

MONTIFERRU” 

IT26J0101588020000070324369 € 1.600,00 1.120,00 480,00 

 
 
 
 

� CONSTATATO che l’Associazione Culturale denominata Gruppo Folk Montiferru, con 
nota prot. 2893, del 14/08/2013, ha integrato la documentazione allegata al rendiconto 
presentato in data 30.04.2013,  prot. n 1501, per la realizzazione della manifestazione 
“Attopa a Carrela”;  

 
� RITENUTO pertanto  opportuno procedere alla liquidazione del 30% delle somme 

concesse,  pari ad €. 480,00, all’Associazione Culturale denominata “ Gruppo Folk 
Montiferru”, con sede in Scano di Montiferro Via Brigata Sassari 2, C.F. 90011370955; 

 
� VISTO  l’art. 107 del T.U. enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267); 

 
� 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 comitati che svolgono attività a vantaggio della popolazione del 
Comune, 
 

� RITENUTO  di dover provvedere a liquidare la somma richiesta; 
 
 

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

1. DI LIQUIDARE ALL ’A SSOCIAZIONE CULTURALE “  GRUPPO FOLK MONTIFERRU”,  CON SEDE IN 

SCANO DI MONTIFERRO VIA BRIGATA SASSARI, 2, C.F. 90011370955, il  saldo (30%)  delle 
somme concesse per la realizzazione della manifestazione “Atopa a Carela” inserita nel 
programma “Festa ‘e Tota Idda 2012” pari  ad  €. 480,00; 

 
2. DI IMPUTARE  il predetto importo sul capitolo 1215, del Bilancio 2013/R; 

 



3. DI DISPORRE la trasmissione del presente atto e di tutti i documenti giustificativi al servizio 
finanziario per l’accredito delle somme sul conto corrente bancario intestato 
all’Associazione: IT26J010158802000070324369; 
 

4. DI DARE ATTO  che la presente determinazione viene trasmessa in data odierna per i 
provvedimenti di competenza: 

 
- all’ufficio del Messo Comunale; 
- all’ufficio di Ragioneria;  

Il Responsabile del Servizio  
                                                                                        Frascaro Franco 

 
 

     

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Il pagamento è avvenuto con mandato N ___________ del   _________________. 
 
 

       
Il Responsabile del Servizio  

Dott.ssa Angela Pischedda 
 

 

 

 

 

 

 

       


