COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile Del Servizio
N.R.G. 427
del
13/11/2019

Registro di
settore n. 200
del 05/11/2019

OGGETTO: Contributo a favore dell’associazione sportiva Motoclub Ulassai.
Annualità 2019. Liquidazione saldo 30%.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto Sindacale N.12 del 04.10.2019, con il quale il Segretario Comunale è stato designato
quale responsabile del Servizio Amministrativo;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019/2021;
PREMESSO
 che l'Amministrazione comunale intende promuovere eventi a tema che, oltre a costituire significativi
appuntamenti per la valorizzazione e promozione del territorio, rappresentino anche un'occasione di
aggregazione sociale e condivisione di momenti ludici e di intrattenimento;


che in data 07/05/2019 con nota protocollata al n° 1999 l’Associazione Sportiva Dilettantistica
MOTOCLUB ULASSAI per l’annualità 2019 ha avanzato richiesta di contributo economico per la
realizzazione di eventi con finalità ricreative e turistiche;

VERIFICATO che le richieste di interventi finanziari a sostegno delle attività istituzionali dei vari
organismi operanti nel Comune di Ulassai favoriscono il rilancio, la valorizzazione e la ricostituzione del
tessuto socio –culturale;
VISTO il regolamento di attuazione dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la concessione di
contributi, provvidenze di natura economica e patrocini ad enti, gruppi ed associazioni, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 27.12.2011, e segnatamente l’art. 7 comma 3, che
testualmente recita “L’Amministrazione comunale può comunque erogare contributi straordinari, anche di
propria iniziativa, per manifestazioni, interventi o iniziative in occasione di eventi di particolare
eccezionalità o rispondenti a interessi ritenuti di carattere preminente; resta ferma l’applicazione
normativa delle disposizioni di cui al presente regolamento”;
EVIDENZIATO che gli interventi contributivi programmati sono in grado di dare nuovo impulso per il
rilancio e l’organizzazione delle attività turistico culturali e sportive operanti nel Comune di Ulassai oltre a
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rinsaldare i rapporti intersoggettivi nella comunità;
ESAMINATA la richiesta che in data 07/05/2019 con nota protocollata al n° 1999 l’Associazione Sportiva
Dilettantistica MOTOCLUB ULASSAI per l’annualità 2019 ha avanzato richiesta di contributo economico
per la realizzazione di eventi con finalità ricreative e turistiche;
VISTA la L. n.241/1990 ed in particolare l’art. 12 che impone alla P.A. la previa determinazione di criteri e
modalità per la legittima concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili di natura finanziaria ed
economica sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche;
RITENUTO che l’ente richiedente rientra tra i soggetti che possono essere destinatari di contributi;
CONSIDERATO che il sostegno alle iniziative proposte rivolte alla collettività, che costituiscono
arricchimento dei programmi dell’Amministrazione comunale, tese alla promozione di prodotti locali e alla
realizzazione di eventi di valenza aggregativa e ricreativa, si inseriscono nel più ampio contesto di sostegno
alle formazioni sociali, all’associazionismo ed al volontariato in genere in cui si sviluppa la personalità, si
valorizza la partecipazione, quale momento di crescita personale e sociale del cittadino;
VISTA la deliberazione di G.M n° 70 del 22/08/2019 con la quale è stato concesso a favore
dell’Associazione sportiva Motoclub Ulassai un contributo economico pari ad € 2.500,00 per
l’organizzazione delle varie manifestazioni da tenersi nel corso dell’annualità 2019;
CONSIDERATO che con determinazione n° 345 del 23/09/2019 è stata liquidata la somma pari ad €
1.750,00 quale anticipazione pari al 70% del contributo assegnato, così come previsto nel regolamento di cui
all’art. 9 comma 7 approvato con deliberazione di C.C n. 50 del 27/12/2011;
VISTO il rendiconto presentato dall’Associazione Sportiva MOTOCLUB ULASSAI di cui al nostro prot.
n° 4235 del 25 ottobre 2019, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO OPPORTUNO liquidare la restante somma di € 750,00 pari al 30% del contributo concesso;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 7 del 23.01.2013 “Approvazione linee guida sull’applicazione dell’art.
18 del D.L. 82/2012, convertito in legge 134/2012“ ;
Visto lo Statuto comunale;
Vista la L.. n.241/1990;
Visto il D. lgs 267/2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. ;
DETERMINA
DI LIQUIDARE a favore dell’Associazione sportiva Motoclub Ulassai la somma di € 750,00 quale saldo
pari al 30% del contributo concesso per l’annualità 2019,
DI IMPUTARE la somma totale di € 750,00 sul cap. 1512 imp. 2019/1065 avente ad oggetto “Contributi
per attività sociali e culturali” cod. 1.04.04.01.001-05.02;

Il Responsabile del Procedimento
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CANNAS PAOLA
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue:
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 12/11/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 13/11/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to CHESSA GIUSEPPINA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Contributo a favore dell’associazione sportiva Motoclub Ulassai. Annualità 2019. Impegno Spesa e Liquidazione
70%.
Titolo
1.04.04.01.001
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

5.2
Impegno Definitivo
1065

1512
Importo Impegno
2.500,00

Esercizio
2019
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Contributo a favore dell’associazione sportiva Motoclub Ulassai. Annualità 2019. Impegno Spesa e Liquidazione
70%.
Titolo
1.04.04.01.001
Importo Impegno
0,00

Missione

Capitolo
5.2

Sub-impegno
0

1512
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2019
Liquidazione
1335

Impegno Definitivo
1065
Importo Liquidazione
750,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 14/11/2019
Ulassai, 14/11/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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