COMUNE DI ILBONO

SETTORE :

Servizio Amministrativo
Economico Finanziario

Responsabile:

Piroddi Andrea

DETERMINAZIONE N.

230

in data

19/10/2016

OGGETTO:
RIPARTIZIONE
FONDI IN FAVORE
DELLE SOCIETA'
SPORTIVE ANNO 2016 . IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE DEL 75% DEL CONTRIBUTO.

COPIA

RICHIAMATA la Deliberazione della G.C. n. 81 del 17.10.2016, con la quale è stato effettuato
il riparto delle somme stanziate per contributi in favore di Società operanti nel settore dello Sport anno
2016;
RILEVATO che nel dispositivo della deliberazione viene effettuato il seguente riparto delle somme
suddette :
1) A.D.GRUPPO SPORTIVO ILBONO……………………………………………………€. 10.000,00
2) A.S.D. AMATORI ILBONO………………………………………………………………€ 1.420,22
3) A.S.D. Shin gi tai Ogliastra……………………………………………………………..€ 2.500,00
4)
DATO ATTO che ibidem è stato disposto di soprassedere sull’assegnazione di un contributo
all’associazione culturale “Scerì” di Ilbono in quanto la suddetta associazione opera prevalentemente in
campo culturale e ricreativo;
DATO ATTO che nella Deliberazione succitata viene demandato al Responsabile del Servizio Amministrativo
e economico-finanziario l’adozione di tutti gli adempimenti necessari per l’erogazione dei contributi di cui
sopra;
VISTO l’art.14 del Regolamento Comunale per la concessione dei finanziamenti, che stabilisce che
l’erogazione dei contributi per gli Enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un
intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione della loro attività ordinaria annuale avvenga per il
75% nel secondo semestre dell’esercizio al quale si riferiscono e per il restante 25% nell’esercizio successivo
entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto;
RITENUTO di provvedere a quanto di propria competenza , assumendo l’impegno di spesa di
€. 13.920,22 a titolo di contributo in favore delle società sportive indicate in premessa e di procedere
contestualmente alla liquidazione del 75% dei contributi;
VISTI :
- Gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che indicano rispettivamente le funzioni e
responsabilità dei Responsabili dei Servizi e le modalità di conferimento;
- Gli art. 191, 183 e 184 del D. Lgs.vo n.267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
delle Autonomie Locali”, che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa e la relativa liquidazione;
- VISTA la Deliberazione della G.C. n.7 del 27.07.2015 di attribuzione al Sindaco dell’incarico di
Responsabile del Servizio Amministrativo e economico –finanziario;
-

VISTA la nota del Responsabile del Servizio prot. n. 3679 del 30.07.2015,con la quale sono stati
nominati i Responsabili dei procedimenti;

-

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009,
che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Il Decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Lo Statuto dell’Ente;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
il bilancio di previsione per l'esercizio 2016/2018 approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 06.06.2016;
VISTA la Deliberazione della G.C.N. 78 del 17.10.2016 relativa alla variazione del bilancio 2016;

-

DETERMINA
-

Di impegnare la somma complessiva di Euro 13.920,22 a titolo di contributo in favore delle società
sportive indicate in premessa in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 81 del 17.10.2016;
di procedere contestualmente alla liquidazione del 75% dei contributi alle associazioni di seguito
indicate:

-

A.D.GRUPPO SPORTIVO ILBONO……………………………………………………€ 7.500,00
A.S.D. AMATORI ILBONO………………………………………………………………€ 1.065,17
A.S.D. Shin gi tai Ogliastra…………………………………………………€ 1.875,00

-

di dare atto che ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Comunale per la concessione dei finanziamenti, il
restante 25% sarà liquidato nell’esercizio finanziario successivo entro trenta giorni dalla presentazione
del rendiconto ;

-

di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente atto, pari a €. 13.920,22 è stata imputata alla
missione 6 programma 1 Codice U. 1.04.01.04.001 “Contributi a società sportive” del bilancio di
previsione per l’esercizio in corso dove c’è la necessaria disponibilità e copertura finanziaria;

-

di trasmettere il presente atto all’ufficio bilancio, per i prescritti controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e per la successiva emissione
del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185 dello stesso D. Lgs.
18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Anna Rosa Pinna
Il Responsabile del Servizio
Amministrativo
e Economico Finanziario
f.to Dott. Andrea Piroddi
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
E
VISTO SULLA REGOLARITA’ DELLA LIQUIDAZIONE
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
VISTO il IV° comma dell’art.151 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
VISTA la proposta di determinazione indicata in oggetto;
EFFETTUATA la verifica degli impegni assunti e consolidati;
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 la
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa con i
relativi stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
ATTESTA
-

CHE la copertura finanziaria della spesa,dell'importo di €.13.920,22 viene imputata alla missione 6
programma 1 Codice U. 1.04.01.04.001 “Contributi a società sportive” del bilancio di previsione per
l’esercizio in corso;

CHE l'assunzione dell'impegno di cui alla presente attestazione non pregiudica l'equilibrio della gestione
finanziaria dell'ente;
CHE la spesa è regolare sotto il profilo contabile.
CHE, pertanto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento;
Impegno n.287/2016
Impegno n.288/2016
Impegno n.289/2016
Si attesta che, per la presente liquidazione sono stati effettuati, secondo i principi e le procedure della
contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, ai sensi
dell’art. 39 del Regolamento Comunale di Contabilità e dell’ art.184 del D. Lgs.vo 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Lucia Scudu

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
e Economico Finanziario
f.to Dott. Andrea Piroddi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Ilbono, 19/10/2016

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Andrea Piroddi

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Ilbono, 19/10/2016

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Andrea Piroddi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Ilbono, 19/10/2016

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato Pinna Anna Rosa
Ilbono, 19.10.2016

Il Dipendente Addetto
F.to Usai Francesca

