Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 179 DEL 03/07/2017

REG.GEN.

N. 233 DEL03/07/2017

OGGETTO:Impegno e liquidazione contributo a favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
"Polisportiva Aritzo 1977" - Anno 2017- ( codice fiscale
PLI GPP 78A28 I851G)
L’anno duemiladiciassette del mese di luglio del giorno tre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 del
23/07/1998;
VISTO il decreto sindacale n. 10 del 17 giugno 2015 con il quale veniva nominato quale responsabile
del servizio amministrativo;
VISTA la richiesta qui allegata (acquisita al prot. n. 33483 del 3 luglio 2017) presentata dal Presidente
dell’A. S. D. Polisportiva Aritzo 1977 (C.F. 93036830912) , signor Pili Giuseppe Michele, tendente ad
ottenere un contributo per l’attività sportiva per la stagione 2017/2018 al fine di organizzare i diversi
campionati di categoria calcistica;
DATO ATTO che con la stessa richiesta di contributo, l’A.S.D. Polisportiva Aritzo 1977, allega la
documentazione giustificativa di spese sostenute per la manutenzione del campo sportivo comunale,
durante l’anno 2017;
RITENUTO pertanto di dover liquidare l’intero importo del contributo pari ad € 5000,00;
PRESO ATTO che la società sportiva è regolarmente iscritta e partecipa al campionato di
categoria e porta avanti le attività del settore giovanile;

prima

RICHIAMATO l’atto deliberativo consiliare n. 15 del 6 giugno 2017 con il quale veniva approvato il
bilancio di previsione 2017/2019 e col quale si è previsto un definitivo stanziamento pari ad € 5000,00;

VISTO il capitolo 2360/4/1 :“ Contributi Società sportive e ricreative” – Missione 6 – Programma 1 –
Macroaggregato 104, del corrente esercizio finanziario;
D E T E R M I N A
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE a favore dell’A. S. D. Polisportiva Aritzo 1977 (C.F. 93036830912) codice creditore 3001 rappresentata dal Sig. Pili Giuseppe Michele - codice fiscale PLI GPP 78A28
I851 G - , in qualità di presidente – la somma di € 5000,00 quale saldo del contributo ( anno 2017)
per le attività proprie della Società;
DI ACCREDITARE la somma di € 5000,00 sul seguente codice IBAN
98936875;

IT89P076011730 00000

DI DARE ATTO che la somma di € 5000,00 graverà sul capitolo 2360, capitolo 4, articolo 1 Missione 6 – Programma 1 – Macroaggregato 104, del corrente esercizio finanziario;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza, unitamente ai documenti citati nella parte premessa con allegati;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
( Gualtiero Mameli)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

