COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Socio Culturale

Determinazione n. 92

Del 09/06/2015

Originale

Registro Generale N. 208
Del 09/06/2015

Oggetto: Liquidazione saldo contributo ordinario anno 2014 a favore della
associazione culturale “San Michele”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n°3 del 03.06.2015, con il quale venivano individuati i
Responsabili di Servizio;
Vista la deliberazione del Commissario straordinario n°3 9 deI 09.04.2014 inerente
l’approvazione del Bilancio per l’anno 2014;
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 del 23.03.2007;
Atteso che con nota prot. 1974 del 01.08.2014 l’associazione culturale San Michele di
Tadasuni a nome del Presidente, Demartis Silvia, richiede un contributo economico
ordinario per l’anno 2014 pari ad €. 10.000,00;
Richiamata la deliberazione del Commissario straordinario n°83 del 05.09.2014 di
concessione del contributo ordinario di €. 3.000,00 all’associazione culturale San Michele
di Tadasuni, con la quale si dispone, inoltre, 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;
Vista la propria determinazione n°167 del 10.09.2014 di i mpegno del contributo concesso
e di liquidazione dell’acconto di €. 2.100,00 pari al 70% del contributo concesso
all’associazione culturale San Michele di Tadasuni;
Vista la documentazione di rendiconto presentata dall’associazione culturale San Michele
di Tadasuni relativa all’attività per l’anno 2014, protocollo 1252 del 09.06.2015;
Dato atto che il rendiconto risulta conforme per una somma di €. 4.026,85, si rende
necessario provvedere alla liquidazione della quota di €. 900,00 a saldo del contributo
anno 2014;
Vista la nota prot. 1028 del 11.05.2012, presentata dall’associazione culturale San
Michele, inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto l’intervento 1050205, capitoli 1 residui 2014;
Visto il decreto legislativo n°267/2000;

DETERMINA
- di liquidare la somma di €. 900,00 a titolo di saldo del contributo concesso per l’anno
2014, all’associazione culturale San Michele di Tadasuni, somma già imputata
sull’intervento 1050205, capitolo 1 residui 2014, attraverso accredito su conto corrente
postate dedicato IBAN IT51H0760117400001005992563.
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