COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE GIOVANILI E SPORT

DETERMINAZIONE
Num.: 1758 Data: 22/11/2019
OGGETTO ;
a

Liquidazione A.S.D. Gioventù Sarroch - contributo ordinario per
l'attivtà sportiva stagione 2018/2019. Codice esenzione CIG n. 23.
a

a

******************
VISTO:
- il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC n. 7 del
31.01.2018;
RICHIAMATE:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 31.05.2019 con la quale è approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2021;
RICHIAMATA la determinazione n. 1733 del 20/11/2019, con la quale si è provveduto alla concessione del
contributo ordinario stagione sportiva 2018/2019 a favore dell'A.S.D. Gioventù Sarroch;
DATO atto che i contributi ordinari sono soggetti all’erogazione secondo le modalità previste dal
Regolamento "Criteri per l’erogazione di contributi per la promozione dello Sport” approvato con
deliberazione C.C. n. 24 del 07.09.2015;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000, alla liquidazione della somma
pari a € 4.471,00 a titolo di contributo ordinario per l’attività sportiva stagione 2018/2019;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D .Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli
articoli 183, comma 5 e 184;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);

VISTO il provvedimento n.5/ 2019, con il quale il Sindaco del Comune di Sarroch, nell'individuare e
nominare i titolari di posizione organizzativa Responsabili degli Uffici e dei Servizi, ha attribuito ai sensi
dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art 107 del medesimo D.Lgs
267/2000 relativamente all'Area Patrimonio, Cultura e Sport;
RITENUTO di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web www.comune.sarroch.ca.it,
in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 modificato dal d.lgs.
97/2016;
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:
1. Di liquidare, sulla base delle prescrizioni del vigente Regolamento "Criteri per l’erogazione di contributi
per la promozione dello Sport” approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 07.09.2015, a favore dell’A.S.D.
Gioventù Sarroch Al Mare - P. I 03563680929 l’importo di € 4.471,00 a titolo di contributo ordinario per
l’attività sportiva stagione 2018/2019.
2. Di imputare la spesa di € 4.471,00 impegno n. 1996 Cap.10610012 del bilancio dell’esercizio 2019.
3. Di non applicare la ritenuta del 4% di cui all’art. 28 D.P.R. 600/73, in quanto l’associazione beneficiaria è
un’organizzazione che non agisce in regime di impresa.
4. Di trasmettere il presente atto, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento
da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN - IT 59I0101543990000070384898.
5) di dare atto che si provvederà all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto
Legislativo 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016.
6) di rendere noto ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è Angela
Cois.

L'ISTRUTTORE
DALLA TORRE ANGELA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COIS ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 21/11/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE
GIOVANILI E SPORT
COIS ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.04.04.01

6.1

10610012

2019

Impegno

Importo

N. 1996

€ 4.471,00

a

Impegno

Esercizio

N. 1996

2019

Importo Impegno

Liquidazione

€ 4.471,00

Imp. Liquidazione

N. 2299

[

Data: 22/11/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPO LUCIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 25/11/2019 al 10/12/2019
Data, 25/11/2019
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

€ 4.471,00

