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   DATA N° ATTRIBUITO 

   20.12.2013 156 
     
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: CONTAB ILE  
 

OGGETTO: 
Liquidazione quota sociale esercizio 2013 alla Associazione Sistema Termale 
Sardo.- 

 
 Il sottoscritto MURA Angelo, Responsabile del Settore  Contabile,  
 
 VISTO: 
1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, 

regolarmente esecutivo; 
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 

29.09.97 di nomina del sottoscritto quale responsabile, ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo 77/95, del 
servizio contabile; 

3. il provvedimento del Sindaco n. 2 dell’07.01.2013 di Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. 
da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di ragioneria, del Personale e dei Servizi 
Sociali - Periodo: Anno 2013; 

4. la deliberazione C.C. n° 19 del 11.07.2013 di approvazione del Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2013, regolarmente esecutiva; 

5. il D.Lgs 267/2000; 
6. lo Statuto Comunale. 

 
VISTO:  

- la deliberazione C.C. n. 19 del 11.12.2009 ad oggetto: “APPROVAZIONE,  PROTOCOLLO 
D’INTESA PER LA CREAZIONE DEL SISTEMA TERMALE SARDO” con la quale si 
approvava lo schema di protocollo d’intesa per la creazione del SISTEMA TERMALE 
SARDO, cui hanno aderito i Comuni di Benetutti, Fordongianus, Santa Maria Coghinas, 
Sardara e Viddalba e la successiva deliberazione C.C. n° 5 in data 11.02.2010 con la quale si 
includeva anche il Comune di Bultei;; 

- la deliberazione G.C. n. 39 in data 07.04.2010 ad oggetto: “Indirizzi al Responsabile del 
servizio finanziario per affidamento servizio per attività di analisi tecnica, economico - 
finanziaria, finalizzate alla valorizzazione delle risorse termali locali e alla costituzione di un 
Sistema Termale Sardo”; 

- la deliberazione C.C. n. 21 del 27.09.2011 ad oggetto: “Adesione all’Associazione del Sistema 
Termale Sardo per lo sviluppo e la promozione del geo termalismo in Sardegna e approvazione 
dell’atto costitutivo e dello statuto”, con la quale si approvava l’atto costitutivo e lo Statuto 
dell’Associazione, con la previsione, fra l’altro, della quota annua di partecipazione in euro 
3.000,00; 
 



ATTESO che la Associazione Sistema Termale Sardo, con sede in Via Villamarina n. 1 – 
Tempio, c.f. 91045900908, è stata regolarmente costituita in data 05.12.2011 nanti il notaio in 
Tempio Dr. Fabio Papaccio, repertorio n. 75446/31352; 

 
VISTO il verbale di Assemblea dell’Associazione Sistema Termale Sardo in data 03.04.2013 

con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione dal quale si rileva che per l’esercizio 2013 il 
contributo do partecipazione viene fissato in euro 5.000,00 per singolo comune associato; 

 
ATTESA la necessità di provvedere al versamento di tale contributo di partecipazione per 

consentire la realizzazione delle attività programmate da parte della Associazione “Sistema Termale 
Sardo”; 

    
VISTO il D.Lgs 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
D E T E R M I N A  

 
LIQUIDARE e pagare alla Associazione Sistema Termale Sardo con sede in Tempio alla 

Via Villamarina, 1, C.F. 91045900908, la somma di euro 5.000,00 a titolo di contributo di 
partecipazione per l’esercizio 2013, mediante bonifico sul conto IBAN:  
IT76R0101507190000070299585; 
 

IMPUTARE la spesa suindicata sul Bilancio corrente, all’intervento/capitolo 1120606/1690 
“Spese per la partecipazione e gestione del Sistema Termale Sardo”, in conto competenza 2013, 
sull’impegno n°  2013/415; 
 

 

 (AM/am) 

___________________________ 





 

 
Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 20.12.2013 per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
On Line per giorni 15  
  
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Rag. Angelo MURA  
 
 
  
 
PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 e 153 
del T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000:  
FAVOREVOLE. 
 
 
!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato 
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento. 
 
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento. 
 
Addì, 20.12.2013 
                                                                                           IL RESPONSABILE  
                                                                                   DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                         Rag. Angelo MURA  
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