
 
  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 
                                        Piazza Montrigu de Reos 
  
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
UFFICIO AA.GG. 

 
Oggetto: PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE "PRO 

LOCO SCANO DI MONTIFERRO" PER LA REALIZZAZIONE DELLE 
MANIFESTAZIONI RIENTRANTI NEL PROGRAMMA DENOMINATO "NADALE 

ISCANESU 2013" - IMPEGNO DI SPESA. 
    

L’anno 2013, il giorno 11 del mese di Dicembre 

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 dall’Associazione “Pro Loco Scano di Montiferro”, con sede a 
Scano di Montiferro in Via Piave n° 9, C.F.: 90005880951, nella persona del Legale 
Rappresentante  Sig. CHESSA MATTEO, acquisita in data 04/12/2013 al n° 4628 del Protocollo 
Generale, con la quale si chiede l’intervento del Comune per fronteggiare le spese derivanti 
dalla realizzazione delle manifestazioni, rientranti nel programma denominato “Nadale 
Iscanesu 2013”, che si terranno a Scano di Montiferro nei giorni 12/22/26/27 Dicembre  
2013 e 5 Gennaio 2014 come di seguito indicato: 
 

DATA E ORA EVENTO LUOGO REALIZZAZIONE 
12/12/2013 

alle ore 
15:00 

“A SA COVATZEDDA”: Gara a squadre di bambini 
che, bussando nelle case del paese alla ricerca di frutta 
secca e dolciumi (sa covatzedda), si contenderanno dei 
premi a seconda del peso dei dolciumi che riusciranno a 
farsi donare. La serata si concluderà con le premiazioni e 
con il karaoke per i bambini. 

Lungo le vie del paese e presso il 
Teatro “Nonnu Mannu” 

22/12/2013 
alle ore 
16:00 

CINEMA PER TUTTI: Proiezione di un film Teatro “Nonnu Mannu” 

26/12/2013 
alle ore 
17:00 

SUPERTOMBOLA DI NATALE Teatro “Nonnu Mannu” 

DETERMINAZIONE 
N° 129 Del 11/12/2013 

REG. GEN. 
N° 435 Del 11/12/2013 



 
DATA E ORA 

 

 
EVENTO 

 

 
LUOGO REALIZZAZIONE 

 
 
 

27/12/2013 
alle ore 
15:00 

 
 
CONCORSO “PRESEPI PER STRADA” - Visita ai 
presepi con lo zampognaro 

 
 
Itinerante con partenza dal 
piazzale della Chiesa parrocchiale 

05/01/2014 
alle ore 
18:30 

CONCERTO “NOTE DI NATALE” con l’artista Maria 
Giovanna Cherchi 

Teatro “Nonnu Mannu” 

 
 
 RICHIAMATA INTEGRALMENTE la deliberazione n. 115 adottata dalla Giunta 

Comunale in data 10/12/2013 con la quale, tra l’altro: 
  

- si dispone di contribuire alle spese  per la realizzazione del programma denominato “Nadale 
Iscanesu 2013” predisposto  dall’Associazione “Pro Loco Scano di Montiferro”, con sede a 
Scano di Montiferro in Via Piave n° 9, C.F.: 90005880951, rappresentata dal Legale 
Rappresentante Sig.  Chessa Matteo, concedendo alla suddetta Associazione la somma di     
€. 2.800,00; 

 
- si da atto che  alla spesa di Euro 2.800,00 si farà fronte con le risorse disponibili nel capitolo 

1223 del  bilancio 2013; 
 

- si stabilisce che i fondi assegnati all’Associazione “Pro Loco Scano di Montiferro” per la 
realizzazione delle  suddette manifestazioni, saranno liquidati 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; 

 
- 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 “Pro Loco Scano di Montiferro” con sede a Scano di Montiferro, rappresentata 
dal Legale Rappresentante Sig.  Chessa Matteo; 
 

 
 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; 

 RITENUTO pertanto, in esecuzione degli indirizzi fissati dall’organo politico: 
- di dover impegnare la somma di € 2.800,00 sul cap. 1223 del Bilancio di previsione 2013 in 

favore dell’Associazione “Pro Loco Scano di Montiferro”, con sede a Scano di Montiferro 
in Via Piave n° 9, C.F.: 90005880951, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig.  Chessa 



Matteo, per la realizzazione delle manifestazioni rientranti nel programma denominato 
“Nadale Iscanesu 2013” che si terranno a Scano di Montiferro nei giorni 12/22/26/27 
Dicembre  2013 e 5 Gennaio 2014; 

 
- di dover stabilire che il suddetto importo verrà liquidato all’Associazione “Pro Loco Scano 

di Montiferro” 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; 

 
 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 €. 2.800,00 sul capitolo 1223 del bilancio 2013 in favore 

dell’Associazione “Pro Loco Scano di Montiferro”, con sede a Scano di Montiferro in Via 
Piave n° 9, C.F.: 90005880951, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Chessa 
Matteo, per la realizzazione delle manifestazioni rientranti nel programma denominato 
“Nadale Iscanesu 2013” che si terranno a Scano di Montiferro nei giorni 12/22/26/27 
Dicembre  2013 e 5 Gennaio 2014; 

 
2. di stabilire che il suddetto importo verrà liquidato all’Associazione “Pro Loco Scano di 

Montiferro” 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; 

 
3. di stabilire: 

 
- che l’Associazione “Pro Loco Scano di Montiferro” dovrà presentare dettagliata e regolare 

rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle manifestazioni di cui trattasi, 
con allegate le pezze giustificative delle spese sostenute, entro 60  giorni dall’ultimazione 
delle manifestazioni (pena il recupero delle risorse finanziarie concesse); 

- che le somme concesse all’Associazione “Pro Loco Scano di Montiferro” dovranno essere 
utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali sono state accordate; 
 

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 D.Lgs. nr. 267/2000; 

5. 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, 11/12/2013 
 

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 
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