COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 333 del 03/11/2021

Proposta n. 152
del 29/10/2021

Oggetto: L.R. 25/93: EROGAZIONE SALDO (20%) ALLA POLISPORTIVA GIRASOLE-ASD
GIRASOLE CALCIO PER PROMOZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA – ANNO 2020

Il Responsabile del Servizio
VISTI:
 la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii;
 Il DecretoLegislativo n. 165/2001;
 Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
 L’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in
merito ai principi applicabili e ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 Il DecretoLegislativo n. 118/2011;
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni –
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
 Lo Statuto Comunale;
 Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
 Il Regolamento Comunale di Contabilità;
 Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
DATO ATTO:
 che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d'inconferibilità
previste dal D. Lgs. n.39/2013.
 che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e
dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;
RICHIAMATI IN PARTICOLARE:
 gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di gestione
della spesa;
 l’art. 191 del sopra citato decreto legislativo indicante le regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese;
 l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
 il decreto del Sindaco, n° 3 del 05.06.2019, prot. n. 2525 del 10.06.2019, concernente “Conferimento
incarico Responsabili di Servizio”; con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del
Servizio Socio-Culturale e Demografico;
 il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020/2022, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2019;
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 il bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e relativi allegati, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 36 del 23/12/2019;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n° 36 del 12.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
disposto di concedere un contributo pari ad €. 7.500,00 all’A.S.D. Girasole Calcio;
VISTE le proprie determinazioni
-n° 389 del 22.10.2020 con la quale nel rispetto della Delibera di G.C. succitata è stata impegnata in favore
dell’Associazione all’A.S.D. Girasole Calcio di Girasole la somma complessiva di €. 7.500,00 (Impegno
n°671/2020);
- n° 396 del 27.10.2020 con la quale è stata liquidata l’anticipazione dell’80% alla Polisportiva GirasoleASD Girasole Calcio per l’anno 2020, per un importo complessivo di €. 6.000,00;
RICHIAMATE le note dell’A.S.D. Girasole Calcio:
acquisita al prot. n° 2824 del 21.07.2021, con la quale la Polisportiva presenta la richiesta di saldo
contributo 2020/2021 e dichiara di rinunciare al saldo per l’anno scolastico 2020/2021 , in quanto a
causa del Covid , il campionato della prima squadra è stato interrotto, i campionati del settore
giovanile scolastico non sono mai partiti e l’acconto erogato è stato sufficiente a pagare tutte le spese
sostenute;
- -acquisita al prot. n° 3375 del 13.09.2021, che si allega alla presente, con la quale la Polisportiva in
riferimento alla domanda di rendiconto spese (prot. 2824 del 21.07.2021) chiede, a causa della
necessità di effettuare sul campo sportivo interventi di manutenzione ordinaria, sia internamente che
esternamente, di utilizzare il saldo pari ad €. 1.500,00 per tale finalità;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n° 42 del 13.09.2021, esecutiva ai sensi di legge, concernente
“Contributo associazioni sportive per la promozione pratica sportiva Anno 2020/2021: Determinazioni”, con
la quale si autorizza l’A.S.D. Girasole Calcio ad utilizzare il saldo pari ad €. 1.500,00, già impegnato in loro
favore, per interventi di manutenzione ordinaria, sia internamente che esternamente presso il campo sportivo
e si demanda al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico gli adempimenti conseguenti,
ossia la liquidazione del saldo pari ad €. 1.500,00 previa verifica sul lavoro svolto e presentazioni di fatture;
VISTO il rendiconto delle spese sostenute, presentato dalla Polisportiva Girasole-ASD Girasole Calcio,
acquisito al prot. n° 4157 del 27.10.2021, che si detiene agli atti, con allegate le fatture per la manutenzione
del campo;
ACCERTATO che il lavoro è stato regolarmente effettuato;
RITENUTO pertanto di procedere all’erogazione del saldo (20%) alla suddetta Associazione;
DETERMINA
DI DARE ATTO di quanto espresso in premessa;
DI PROCEDERE alla liquidazione del saldo (20%) alla Polisportiva Girasole-ASD Girasole Calcio per
l’anno 2020, per un importo complessivo di €. 1.500,00, riferimento impegno n° 671/2020;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Economico-Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
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DI RENDERE noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
sottoscritta Dr.ssa Tiziana Mucelli;
DI DARE ATTO CHE la presente determinazione:
- va inserita nel registro delle determinazioni;
- è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
- viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;
- viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di
Girasole secondo le modalità previste nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Tiziana Mucelli
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli
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VISTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Girasole, 29/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

VISTO DI EMISSIONE DEL MANDATO DI LIQUIDAZIONE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 153 comma 5 e dichiara che
lo stesso è esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, secondo il combinato disposto degli artt. 153 comma 5, 183 comma 7 e 184 del Decreto Legislativo
267/2000 e ss.mm.ii.
Girasole, 03/11/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: L.R. 25/93: CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER PROMOZIONE ATTIVITA’
SPORTIVE – ANNO 2020: IMPEGNO DI SPESA
Titolo
1.03.02.15.999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

6.1
Impegno Definitivo
671

1380.1
Importo Impegno
1.500,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: L.R. 25/93: CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER PROMOZIONE ATTIVITA’
SPORTIVE – ANNO 2020: IMPEGNO DI SPESA
Titolo
1.03.02.15.999
Importo Impegno
1.500,00

Missione

Capitolo
6.1

Sub-impegno
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1380.1
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2021
Liquidazione
1582

Impegno Definitivo
671
Importo Liquidazione
1.500,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 04/11/2021
Girasole, 04/11/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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