
  

 

COMUNE DI TADASUNI  
Provincia di Oristano  

 
Area Socio Culturale  Determinazione n. 105  Del 20/07/2018  Originale 
  

Registro Generale N. 284  
Del 20/07/2018  

  
Oggetto:  Impegno di spesa per contributo ordinario Società s portiva “Polisportiva 

Tadasuni” per annata sportiva 2018/2019 e contestua le liquidazione 
acconto.  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  
  
Visto  il decreto del Sindaco n°2 del 20.12.2017, con il quale veniva individuato il 
Responsabile di Servizio – area sociale, cultura, sport e amministrativo; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°18 del 30.03.2018 inerente 
l’approvazione del Bilancio per l’anno 2018; 
 

Visto  il “Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi ed uso 
agevolato di impianti e strutture di proprietà comunale a persone o associazioni, istituzioni, 
enti pubblici e privati”, approvato con deliberazione C.C. n°2 deI 23.03.2007; 
 

Atteso  che con nota protocollo 1345 del 11.07.2018 la Società sportiva “Polisportiva 
Tadasuni” a nome del Presidente, Miscali Gian Savino, richiede un contributo economico 
ordinario per l’annata sportiva 2018/2019 par ad € 7.000,00; 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°31 del 18.07.2018 di concessione 
del contributo ordinario 2018-2019 all’associazione sportiva “Polisportiva Tadasuni”, pari 
ad € 7.000,00 per la realizzazione delle attività ordinarie dell’associazione sulla base di 
quanto specificato nella domanda di contributo, nella quale, inoltre, si dispone di 
liquidazione secondo le seguenti modalità previste dall’articolo 11 del Regolamento 
comunale sopra citato: 

• 70% a titolo di anticipazione; 
• il restante 30% a presentazione della rendicontazione; 

 

Atteso che risulta necessario procedere alla liquidazione dell’acconto di €. 4.900,00 (pari 
al 70% del contributo concesso) all’associazione sportiva “Polisportiva Tadasuni”; 
 

Richiamata la nota sulla tracciabilità dei flussi finanziari inviata da Miscali Gian Savino, in 
qualità di presidente dell’associazione sportiva “Polisportiva Tadasuni” (prot. 1007 del 
04.05.2011); 
 

Visto i capitoli 10630501/1 e 10630502/1 del Bilancio 2017, che presentano sufficiente 
disponibilità; 
 

Visto il decreto legislativo n°267/2000; 
 

DETERMINA 
 



- di impegnare, sulla base di quanto indicato in premessa, la somma di € 7.000,00 quale 
contributo economico alla Società sportiva “Polisportiva Tadasuni”, per l’annata sportiva 
2018/2019, per la realizzazione delle attività ordinarie dell’associazione sulla base di 
quanto specificato nella domanda di contributo, prevedendo oltre la stagione calcistica 
anche l’organizzazione di altre iniziative di promozione dello sport, per la valorizzazione 
del territorio e il coinvolgimento maggiore della popolazione del paese; 
 

- di imputare la spesa di € 7.000,00 sui capitoli 10630501/1 e 10630502/1 del Bilancio 
2018; 
 

- di liquidare e pagare la somma di €. 4.900,00 (pari al 70% del contributo concesso), a 
titolo di acconto, all’associazione sportiva “Polisportiva Tadasuni” con accreditamento sul 
conto banco posta, intestato alla Polisportiva Tadasuni; IBAN IT 
02F0760117400000036040152. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Antonella Deiana  Dott.ssa Antonella Deiana  
  



  
  
VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: favorevole . 
 
   
 
Lì, 20/07/2018  

 
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
  Rag. Franco Vellio Melas  

  
_____________________________________________ 

  
  
  
Pubblicata nell’albo pretorio on-line: 
  
DAL  20/07/2018  

AL  04/08/2018  

  
  

Il Responsabile delle Pubblicazioni 
  
 


