
 
  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 
                                        P.zza Montrigu de Reos 
  
 
 

 
 
 
 

 

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

 
 
Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE N 98/351 DEL 11.10.2013 AV ENTE AD OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI SPORT IVE 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 la propria determinazione n 98/351 del 11.10.2013, con la quale, imputando la spesa al 

capitolo 1830 del bilancio 2013, si procede alla liquidazione dei contributi alle associazioni sportive 
aventi sede in Scano di Montiferro per l’anno 2013, come di seguito indicato: 

 
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, 3C.F.  FRNMNT53R03I503E -   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; 

 
 

DETERMINAZIONE 
N° 109 Del 05/11/2013 

REG. GEN. 
N° 376 Del 05/11/2013 



� DATO ATTO che nello statino di ripartizione ad essa allegato, relativo alla quota da suddividere tra le 
associazioni in base al numero di iscrizioni ai campionati tornei e circuiti ufficiali per mero errore 
materiale è stato invertita la quota spettante alle due associazioni beneficiarie come risulta dal prospetto 
sotto indicato: 

 
� RITENUTO pertanto necessario apportare le rettifiche necessarie alla tabella invertendo le quote 

attribuite a ciascuna Associazione come sotto riportato : 

 
Disponendo  che l’A.S.D. Polisportiva Montiferru provveda ad accreditare sul C.C.P. 12302080 
intestato al Comune di Scano di Montiferro la somma in eccesso erroneamente liquidata di €. 126,486, 
dando atto altresì che l’Ufficio Finanziario provvederà ad  accreditare la Stessa sul C.C.P. aperto 
presso la filiale del Banco di Sardegna S.p.a. -  cod.  IBAN  IT37O01015880200000702888544 ed 
intestato all’Associazione Tennistica Scanese; 

 
� VISTO:  

 
• Il D.Lgs 267/00 ed in particolare 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  RETTIFICARE come meglio specificato in narrativa,  lo statino di ripartizione allegato la 
propria determinazione n 98/351 del 11.10.2013,  relativo alla quota da suddividere tra le 
associazioni in base al numero di iscrizioni ai campionati tornei e circuiti ufficiali, nella quale 
per mero errore materiale è stata invertita la quota spettante alle due associazioni beneficiarie,  

2. DI DISPORRE  che l’A.S.D. Polisportiva Montiferru provveda ad accreditare sul C.C.P. 
12302080 intestato al Comune di Scano di Montiferro la somma in eccesso erroneamente 
liquidata di €. 126,486, dando atto altresì che l’Ufficio Finanziario provvederà ad  accreditare la 

E =  [A- ( B +C +D)] =  €. 4.217,01 DA SUDDIVIDERE NEL MODO SEGUENTE  
  20% di E €. 885,40 DA SUDDIVIDERE PER IL NUMERO DI ISCRIZIONI AI CAMPIONATI , TORNEI E 

CIRCUITI UFFICIALI  
QUOTA PER NR ISCRIZIONI  Euro   885,40 :TOTALE SCRI ZIONI CAMPIONATI nr 7 = €. 
126,486 da destinare per ciascuna iscriszione  

ASSOCIAZIONI Nr 
iscriz 

 €.  €. 

A.D.S. POLISPORTIVA MONTIFERRU  3 X 126,486 = 505,943 
A.D.S. TENNISTICA SCANESE 4 X 126,486 = 379,457 

Totale 885,400 

E =  [A- ( B +C +D)] =  €. 4.217,01 DA SUDDIVIDERE NEL MODO SEGUENTE  
  20% di E €. 885,40 DA SUDDIVIDERE PER IL NUMERO DI ISCRIZIONI AI CAMPIONATI , TORNEI E 

CIRCUITI UFFICIALI  
QUOTA PER NR ISCRIZIONI  Euro   885,40 :TOTALE SCRI ZIONI CAMPIONATI nr 7 = €. 
126,486 da destinare per ciascuna iscriszione  

ASSOCIAZIONI Nr 
iscriz 

 €.  €. 

A.D.S. POLISPORTIVA MONTIFERRU  3 X 126,486 = 379,457  
A.D.S. TENNISTICA SCANESE 4 X 126,486 = 505,943 

Totale 885,400 



stessa sul C.C.P. intestato all’Associazione Tennistica Scanese aperto presso la filiale del Banco 
di Sardegna S.p.a. -  cod.  IBAN  IT37O01015880200000702888544  

3. DI PROVVEDERE a comunicare tempestivamente quanto sopra indicato alle Associazioni 
interessate 

4. 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 

- 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; 

  
1. 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; 

 
2. 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  
              F.to  Sig. Franco Frascaro 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
Il pagamento è avvenuto con mandati: 
 
ASSOCIAZIONE TENNISTICA SCANESE -  n° __________________ del ________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario   
Dott.ssa Angela Pischedda  

 

 


