Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 123 DEL 17/04/2013

REG.GEN.

N. 178 DEL17/04/2013

OGGETTO:III° RADUNO MOUNTAIN BIKE CITTA' DI ARITZO - Impegno di spesa a favore
della Società Sportiva A.S.D. Aritzo 1977 - Codice fiscale /Partita IVA
93036830912 - Liquidazione anticipazione del 50%
L’anno duemilatredici del mese di aprile del giorno diciassette 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 approvato con atto giunta
municipale n. 125 in data 20.09.2002;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso approvato con atto consiliare n. 1/2010;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 del
23/07/1998;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 12
del 12 aprile 2012, resa immediatamente
eseguibile recante oggetto: “Programmazione fondi BIMF 2010 – Modifica programma approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 101/2012 e conseguente rettifica dell’atto deliberativo della
Giunta Comunale n. 107/2012”;
SPECIFICATO che col deliberato di cui sopra veniva disposta nel corrente esercizio finanziario –
capitolo 2140/20/1 una somma pari ad € 3903,00 per la realizzazione della manifestazione citata in
oggetto;

DATO ATTO che si rende necessario affidare, per motivi di praticità gestionale, alla Società
Sportiva sopra citata , l’organizzazione e la realizzazione della manifestazione previste nel programma
approvato con il deliberato di Giunta Comunale n. 12 del 12 aprile 2012;

VISTA a tal fine l’allegata nota con la quale il Presidente della Società Sportiva manifesta la sua
disponibilità alla gestione della manifestazione in parola;
VISTO lo schema di convenzione disciplinante norme e condizioni sullo svolgimento dell’iniziativa in
questione;
CONSIDERATO che l’atto di convenzione sopra detto, è stato debitamente firmato, per accettazione,
dal Presidente della Societa’ , per la realizzazione del seguente programma;
 Organizzazione manifestazione MTB “Sardinia Mountain Bike”
€ 1500,00
 Spese per ospitalità e rappresentanza
€ 1403,00
 Spese pubblicitarie e allestimento tracciato
€ 1000,00
RITENUTO OPPORTUNO procedere ad impegnare la somma complessiva di € 3903,00;
CONSIDERATO altresì che l’articolo 2 della convenzione sopra citata prevede, al momento
dell’adozione dell’impegno, la corresponsione dell’anticipazione della somma di € 1.951,50, pari al 50%
dell’importo complessivo
VERIFICATA la disponibilità delle risorse di € 3903,00 nel seguente capitolo 2140/20/1;
PRESO ATTO che
questo Ente;

la dichiarazione del conto dedicato è depositata presso gli uffici finanziari di

TUTTO ciò premesso,
D E T E R M I N A
DI IMPEGNARE la somma di € 3903,00 a favore della Società Sportiva A.S.D. Aritzo 1977 con sede
in Aritzo – Corso Umberto I°, n. 159 – C.F./Partita IVA 93036830912 ( Presidente Signor Pili Giuseppe
Michele nato a Sorgono il 28 gennaio 1978) , per la realizzazione della manifestazione di cui al
programma citato nella parte premessa del presente atto;
DI LIQUIDARE la somma di € 1951,50 a favore della Società Sportiva A.S.D. Aritzo 1977 con sede in
Aritzo – Corso Umberto I°, n. 159 – C.F./Partita IVA 93036830912 ( Presidente Signor Pili Giuseppe
Michele nato a Sorgono il 28 gennaio 1978) , quale anticipazione del 50% dell’importo dell’intero
contributo;
DI APPROVARE l’unito schema di convenzione disciplinante norme e condizioni inerenti lo svolgimento
della manifestazione in parola;
DI DARE ATTO che gli importi delle singole voci del programma indicate nella parte premessa del
presente atto possono subire variazioni, senza mai superare l’importo complessivo qui impegnato;
DI IMPUTARE la spesa di

€ 3903,00 nel seguente capitolo 2140/20/1;

DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Amministrativo per gli adempimenti di competenza;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Augusto Pili)
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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

