COPIA

COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Olbia Tempio

SERVIZIO SOCIO CULTURALE

Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 955 DEL 31/12/2013
REGISTRO DI SETTORE N. 229 DEL 31/12/2013

OGGETTO:

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA AGLIENTU. IMPEGNO DI
SPESA.

COMUNE DI AGLIENTU

Il Responsabile del Servizio
VISTO

il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO

il Decreto del Sindaco n° 10

del 01/10/2013;

VISTO

il Decreto del Sindaco n. 13

del 03/12/2013;

VISTA

la Deliberazione del C.C. n° 33 del 05/09/2013 di approvazione del Bilancio di
Previsione dell’esercizio 2013;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Comunale n° 65 del 09/09/2013, con la quale, ai
sensi dell’art. 169 del citato Decreto Legislativo è stata deliberata la gestione del
(P.E.G) e sono state affidate, ai Responsabili dei Servizi, le rispettive dotazioni
finanziarie per l’anno 2013;

PREMESSO

che con delibera G.M. 48 del 05/07/2013 l’Amministrazione stabilisce di
approvare un atto di indirizzo finalizzato a sostenere attività progettuali,
istituzionali e manifestazioni, senza fini di lucro, di interesse sportivo,
tempo libero e ricreativo e progetti di valorizzazione del territorio che
tendono a perseguire i seguenti obiettivi generali:
- favorire la crescita civile e culturale e la valorizzazione del territorio;
- tutelare, sostenere e promuovere lo sport, la cultura attraverso attività e
iniziative sociale, ricreative e del tempo libero;
- promuovere la vita sociale dei gruppi, delle istituzioni e delle
associazioni, ed il sostegno delle relative attività che si conformano ai
principi contenuti nello dello statuto e le finalità istituzionali dell'ente;
- attività sportive finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico e della
formazione educativa e sportiva dei giovani;
- manifestazioni che siano di forte richiamo anche ai fini turistici e di
promozione all’esterno dell’immagine del territorio;

VISTA

la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 30/12/2013 con la
quale si concede a favore dell’associazione A.S.D. Bocciofilo Aglientu con
sede in Aglientu via Aldo Moro s.n. – C.F. 91033030908 – un contributo
straordinario pari a € 1.000,00;

VISTI

- l’art. 4 comma 3 lettera a) L. 59/1997, afferente il principio di
sussidiarietà, recante l’attribuzione della generalità dei compiti e delle
funzioni Amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane,
secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative,
con l’esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni
medesime, attribuendo altresì le responsabilità pubbliche anche al fine di
favorire l’assolvimento di funzioni di compiti di rilevanza sociale da parte
delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e
funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
- l’art. 3 comma 5 D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale i comuni sono
titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e
della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, e svolgono le loro
funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente
esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro funzioni
sociali;

DATO ATTO

che i contributi in oggetto vengono concessi ad Associazioni classificabili
tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR, per il
compimento dei fini istituzionali e pertanto esonerati dalla ritenuta
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d’acconto IRPEF del 4% ex art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
VISTA

la richiesta, compilata sulla modulistica allegata al bando e corredate della
documentazione necessaria, in data 27/11/2013, registrata al protocollo
comunale in pari data al n° 9277 con la quale la Società Sportiva A.S.D.
Bocciofilo Aglientu con sede in Aglientu Via Aldo Moro s.n. – C.F.
91033030908 -, chiede il riconoscimento di un contributo straordinario ai
fini dell’organizzazione della manifestazione denominata “VII Trofeo
Aglientu” gara regionale di bocce;

VISTO

il Regolamento Comunale per la concessione di patrocinio, contributi e
vantaggi economici straordinari approvato con Delibera CC n° 10 del
01/04/2009;

VISTA

la Legge Regionale n. 17 del 17 Maggio 1999 “Provvedimenti per lo
sviluppo dello sport in Sardegna”;

VALUTATA

meritevole l’attività per la quale è stato richiesto il contributo straordinario
dalla predetta Associazione e ritenuto pertanto di concedere alla stessa,
ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) e seguenti del Regolamento per la
concessione di contributi e del patrocinio comunale, la somma di €.
1.000,00;

DETERMINA
1. Di Impegnare a favore dell’associazione A.S.D. Bocciofilo Aglientu con sede in Aglientu via
Aldo Moro s.n. – C.F. 91033030908 – un contributo straordinario pari a € 1.000,00;

1. Imputare la spesa di € 1.000,00 al cap. 7365 PEG 2013 int. 1 06 03 05.
2. Di dare atto che, per problematiche legate alla procedure informatiche, non è possibile
richiedere attualmente il codice CIG e che lo stesso verrà richiesto successivamente.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Antonio Tirotto

COMUNE DI AGLIENTU

COPERTURA MONETARIA
Visto il provvedimento che precede ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. n.78/2010
si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica

Aglientu, lì 31/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO
CULTURALE
(F.to Geom. Antonio Tirotto)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151,
comma 4, e art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Aglientu, lì 31/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 31/12/2013 e vi rimarrà
in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Aglientu, lì 31/12/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Cristina Venuto)
Copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
Aglientu, lì ___/___/_____
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)
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