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O R I G I N A L E



1 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO CHE  

− Con determinazione del responsabile del servizio n. 123 del 24.10.2017, esecutiva a termini 
di legge ed alla quale si rinvia, veniva disposta - in esecuzione della deliberazione della 
Giunta Comunale n. 92 del 16.10.2017 - l’assegnazione del contributo di €. 1.000,00 a favore 
della Associazione Sportiva Dilettantistica Santu Bachisi di  Loceri  per la realizzazione di 
attività sportive da realizzarsi nell’anno 2017 e contestualmente si è proceduto alla 
liquidazione  dell’acconto pari ad €. 70% del medesimo contributo dando atto che si sarebbe 
provveduto alla liquidazione del restante 30% ( € 300,00) solamente a condizione che la 
stessa presentasse apposito rendiconto a consuntivo delle attività svolte; 

VERIFICATO  che l’Associazione  di cui sopra ha presentato la documentazione che giustifica 
l’utilizzo del contributo concesso per cui si rende necessario, ritenuta la sua regolarità, provvedere 
alla liquidazione dell’ulteriore quota del 30% del contributo assegnato; 

VISTI : 

− il vigente Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e benefici di natura 
economica; 

− il Decreto Legislativo n.267/2000; 
− il vigente Regolamento di contabilità; 

 
D E T E R M I N A 

 

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Santu Bachisi di Loceri per attività sostenute nell’Anno 2017;  

3) Di liquidare, a favore della Società di cui sopra e, per essa, al suo Presidente Prunas Valter, la  
residua quota di contributo di  € 300,00 con imputazione sul Cap. in C.rr.pp. n.1782 “Contributi 
per manifestazioni culturali, sportive. Ecc.” del corrente bilancio, che , per detta voce di spesa, 
presenta pari disponibilità; 

4) Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario . 
 

IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI  
ANTONINO MAMELI 

 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 (artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura 
finanziaria come di seguito : 

Esercizio N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubCapitolo Art.

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario  

Timbro 

Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario)  attesta la 
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica 
(articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009). 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

  

Timbro 

sfavorevolefavorevole

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del  alla data del  
e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito denominata “Amministrazione 
trasparente” per gli adempimenti di legge.

  

Timbro 


