COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai
E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.og.it Sito web: http://www.comune.ussassai.og.it
0782/55710
0782/55890
C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 82 del 03/05/2012
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE E SCOLASTICO

N.R.G

DATA

213

03/05/2012

OGGETTO:
CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ SPORTIVE 2011/2012- LIQUIDAZIONE
SALDO.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2011 con il quale viene nominato Responsabile dei
Servizi Socio Culturali il Segretario Comunale Dr. Giacomo Mameli;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa Sociale Tributi n. 250 del
23.05.2011, con la quale l’Istruttore Direttivo Operatore Sociale Dott.ssa Giovanna Mura viene
nominata Responsabile del procedimento per il Servizio Socio Culturale e Scolastico, Leggi di
Settore e Biblioteca e sostituta del Responsabile del Servizio Amministrativo nei periodi di assenza
del medesimo;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 4 del 05.03.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione
2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio
2012/2014, immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 17 del 12.03.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2012, nonché l’assegnazione delle risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTA la deliberazione G.M. n. 54 del 10.10.2011 con la quale si concedeva alla Polisportiva
Dilettantistica Ussassai” un contributo di € 8.000,00 per la promozione di iniziative che favoriscono
la pratica sportiva dilettantistica ai sensi della L.R. 36/89, annualità 2011/12;
VISTO il Regolamento sulla concessione dei finanziamenti e contributi ai sensi dell’art. 12 della
L.241/90;
CONSIDERATO che all’art. 12 comma 2, del summenzionato regolamento al richiedente può
essere autorizzata l’erogazione di un acconto non superiore al 50% dell’importo concesso;
VISTA la propria determinazione n. 527/191 del 20.10.2011 con la quale si è provveduto ad
impegnare l’intera somma concessa alla “Polisportiva Ussassai” con la citata deliberazione G.M. n.
54 del 10.10.2011, pari a € 8.000,00, per la realizzazione di iniziative sportive coinvolgenti tutte le
fasce d’età della popolazione ussassese nella stagione 2011/2012;

VISTA la nota, nostro protocollo 502/2012 del 20.02.2012, della Polisportiva Ussassai, relativa al
rendiconto delle spese sostenute dall’avvio del campionato di 1^ categoria-2012, pari a € 2.665.28,
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, visto il dettagliato rendiconto le spese sostenute dalla Polisportiva Ussassai per
l’avvio della stagione calcistica 2011/12 sino alla fine del 2011, di liquidare il saldo del 50%, pari a
€ 4.000,00, della somma totale da erogare;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune
DETERMINA
LIQUIDARE, per le ragioni espresse nella parte motiva del presente atto, il saldo di € 4.000,00,
pari al 50% dell’intero contributo concesso, alla Polisportiva Dilettantistica Ussassai –Matricola
FIGC 921687- accreditando la suddetta somma sul ccp: IT18Z0760117300000030247159;
DI IMPUTARE la spesa di € 4.000,00 al tit. 01, funz. 06, serv. 03, interv. 05 del Cap. 1830 del
Bilancio 2012 in Conto RR.PP., che presenta una sufficiente disponibilità per la presente spesa;
DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato sull’albo pretorio on line del sito internet
ufficiale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Giovanna Mura
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
Dott. Giacomo Mameli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 04/05/2012
Ussassai, 04/05/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Dott.ssa Lisa Mura

