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Area Amministrativa e Socio-Culturale
Determinazione n. 94 del 30/03/2022
Proposta di settore n. 46 del 29/03/2022
Oggetto:

Liquidazione fondi A.S.D. Polisportiva Gairo anno 2021;

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE l’attuale amministrazione comunale di Gairo intende incentivare lo sport in ogni sua manifestazione;
PRESO ATTO dell'importante lavoro svolto dalla società sportiva che attraverso la scuola calcio contribuisce a tenere i bambini e i
ragazzi lontano dalle strade svolgendo così un importante ruolo di prevenzione;
CONSIDERATO che si ritiene necessario erogare il contributo per il campionato 2020/2021;
VISTI e depositati agli atti d’Ufficio:
il verbale n° 1 del 07/12/2021 della Commissione allo Sport;
pezze giustificative somme spese per un importo pari a € 8.456,38 (Per Stagione agonistica 2020/2021) di cui al prot. n°
3598/2021 ;
ACCERTATO CHE l’A.S.D. Polisportiva Gairo che ha presentato pezze giustificative per un importo superiore a € 4.000,00;
VISTA la determinazione n. 466 del 31.12.2021 di: "Impegno fondi società sportiva anno 2021";
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione del contributo per un importo pari a € 4.000,00 alla A.S.D. Polisportiva Gairo;
CONSIDERATO CHE ai sensi del Capo 2, art. 3 del “Regolamento per la concessione dei contributi e per l’attribuzione di vantaggi economici per
la cultura, lo sport e manifestazioni di spettacolo”, approvato con Delibera del C.C. n. 4 del 5/02/2010, possono beneficiare dei contributi economici le

associazioni riconosciute, enti pubblici e privati, i gruppi culturali, sportivi e ricreativi, comitati religiosi, associazioni di volontariato e ONLUS a sostegno delle
proprie attività istituzionali, ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e manifestazioni di interesse culturale, sociale, sportivo, ambientalistico,
turistico, religioso ed attività rilevanti sotto il profilo socio-culturale in genere, purché rientranti tra quelli indicati nell’art. 1. (Nell’eventualità della non
organizzazione da parte di una associazione o un ente riconosciuto possono essere concessi i contributi ai comitati ufficiali per l’organizzazione di feste e sagre
paesane);

ACCERTATA la regolarità del procedimento amministrativo
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000.
DATO ATTO CHE:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 17/01/2022, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
2022/2024;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 17-01-2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e i
relativi allegati;.
visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
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introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica
Amministrazione;
Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti
interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai
Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione
di conflitto, anche potenziale;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
DI liquidare a favore dell’A.S.D. Polisportiva Gairo il finanziamento totale di € 4.000,00

per le motivazioni sopracitate;

Di stabilire che il finanziamento trova copertura finanziaria nel seguente modo:
€ 4.000,00 al capitolo 1831 (U. 1.04.01.04.001-06.01) imp. 1108/2021 avente idonea disponibilità;
Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n.118 del
23.06.2011 (Armonizzazione dei sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:
Importo

€ 4.000,00

CAPITOLO

ANNO DI
IMPUTAZIONE

ANNO DI PAGAMENTO/
RISCOSSIONE

2021

2022

1831
U 1.04.01.04.001-06.01

CONTROLLO DI CASSA

imp. 1108/2021
OK

DI DARE ATTO che il mandato deve essere accreditato presso il Banco di Sardegna come da IBAN già depositato presso l’Ufficio
Ragioneria;
DI TRASMETTERE la presente determinazione all’ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza;
DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai sensi dell’articolo 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, trasmessa al responsabile
del servizio finanziario, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
LORRAI ROSALBA

Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 30/03/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: impegno somme annualità 2021
Titolo
1.04.01.04.001
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

6.1
Impegno Definitivo
1108

1831
Importo Impegno
4.000,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: impegno somme annualità 2021
Titolo
1.04.01.04.001
Importo Impegno
4.000,00

Missione

Capitolo
6.1

Sub-impegno
0

1831
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
274

Impegno Definitivo
1108
Importo Liquidazione
4.000,00

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
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ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Liquidazione n. 94 del 30/03/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. 82/2005)
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