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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA AFFARI GENERALI 

Numero settore 16 

Numero registro generale 56 

Data 08/02/2018 

 

Oggetto CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI. 
RISORSE ANNUALITA' 2017. LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA, 
RICREATIVA, CULTURALE KAYAK FORDONGIANUS SPORT E NATURA.  

 

Il sottoscritto Giovanni Carta, responsabile del AREA AFFARI GENERALI. 
Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 

AREA AFFARI GENERALI. 
Visto il DUP per il triennio 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 9 del 27/03/2017. 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2017. 
Visto che con D.M. 29/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 

06/12/2017, il termine per l’approvazione del bilancio 2018 è stato prorogato al 28/02/2018. 
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 5 del 10/03/1997. 
Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n° 89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 15 del 12 aprile 1996. 

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 in data 29/08/2017 sono 
stati stabiliti i termini per la presentazione, il riparto, la concessione ed erogazione di 
contributi ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del regolamento per la concessione di 
finanziamenti e benefici economici. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 in data 25/10/2017 “Concessione 
contributi economici alle associazioni locali. Risorse annualità 2017”. 

Visto che la Giunta Comunale ha deliberato la concessione dei seguenti contributi: 

N. 
D.  

N. protocollo e data 
richiesta 

Nome e cognome richiedente e 
titolo 

ASSOCIAZIONE FINALITÀ RICHIESTA 

1 3371 del 15/09/2017 Meloni Pinuccio – Presidente A.S.D. Gruppo Sportivo Forum 
Traiani di Fordongianus 

Concessione di un contributo economico a sostegno delle attività 
in programma nell’anno 2015 nel settore sportivo. 
Documentazione unita alla richiesta di contributo: 
bilancio preventivo esercizio 2017; 
relazione sul programma 2017. 

2 3372 del 15/09/2017 Nurchi Mario Rinaldo - Presidente Associazione culturale “A 
Cuncordia ONLUS” di Fordongianus 

Contributo economico a sostegno del convegno “Il culto dei morti 
in Sardegna e nel mondo – I miti e gli eroi tra la Sardegna e il 
mondo” da tenersi nella giornata del 19/11/2017. 
Documentazione unita alla richiesta di contributo: 
programma del manifestazione; 
preventivo finanziario anno 2017; 
bilancio consuntivo 2016; 
deliberazione assemblea soci approvazione bilancio consuntivo 
2016. 

3 Prot. n. 3475 del 
21/09/2017 

Sig.ra Rosa Tecla – Presidente Associazione sportiva 
dilettantistica  “Girasol Latino” di 
Fordongianus 

Contributo economico a sostegno delle attività in programma 
nell’anno 2017 nel settore musica-sport. 
Documentazione unita alla richiesta di contributo: 
-programma delle attività per l’anno in corso; 
-bilancio previsionale per l’anno 2016-2017; 



-bilancio 2016. 

4 Prot. n. 3485 del 
21/09/2017 

Sig. Pischedda - Paolo Presidente Associazione sportiva ricreativa 
culturale Kayak Fordongianus 

Concessione di un contributo economico a sostegno delle attività 
in programma nell’anno 2017 nel settore sportivo, culturale e 
ricreativo. 
Documentazione unita alla richiesta di contributo: 
-relazione anno 2017; 
-rendiconto gestione anno 2016; 
-bilancio preventivo anno 2017. 

5 Prot. n. 3490 del 
21/09/2017 

Sig. Aversa Samuele - Legale 
Rappresentante 

Associazione Tradizioni Popolari 
Fordongianus-Samoens 

Concessione di un contributo economico a sostegno delle attività 
in programma nell’anno 2017 nel settore culturale, ricreativo e 
folcloristico. 
Documentazione unita alla richiesta di contributo: 
-descrizione manifestazione “Fordongianus come eravamo” 2017; 
-bilancio preventivo anno 2017. 

6 Prot. n. 3494 del 
22/09/2017 

Sig. Oppo Luigi -Presidente Associazione turistica Pro Loco di 
Fordongianus 

Concessione di un contributo economico a sostegno della 
manifestazione serata folk San Lussorio in data 25/08/2017. 
Documentazione unita alla richiesta di contributo: 
-bilancio preventivo 2017; 
-relazione manifestazione serata folk San Lussorio del 25/08/2017. 

7 Prot. n. 3502 del 
22/09/2017 

Sig.ra Sanna Giovanna – 
Presidente 

Associazione sportiva 
dilettantistica Polisportiva Lady 
Forum 

Concessione di un contributo economico a sostegno delle attività 
in programma nell’anno 2017 nel settore sportivo. 
Documentazione unita alla richiesta di contributo: 
-atto costitutivo; 
-bilancio preventivo stagione 2017/2018; 
-relazione attività 2017; 
-rendiconto anno 2017. 

Vista la propria determinazione n. 160 in data 28/11/2017 “Concessione di contributi 
economici alle associazioni locali. Risorse annualità 2017. Assunzione impegni di spesa”. 

Vista la comunicazione prot. n. 3485 in data 27/11/2017 di concessione del 
contributo comunale all’Associazione sportiva, ricreativa, culturale Kayak Fordongianus sport 
e natura. 

Vista la comunicazione del legale rappresentante dell’Associazione sportiva, 
ricreativa, culturale Kayak Fordongianus sport e natura, pervenuta in data 13/12/2017 e 
acquisita al n. 4491 di protocollo. 

Dato atto che la suddetta associazione trasmette il rendiconto necessario per 
ottenere la liquidazione del contributo comunale, costituito dalla seguente documentazione; 
relazione attività 2017, bilancio preventivo 2018, rendiconto gestione, elenco giustificativi di 
spesa, fotocopia pezze giustificative, fotocopia documento di riconoscimento. 

Attesa la liquidazione delle risorse stanziate dalla Giunta Comunale. 
Visto che la spesa di 4.250,00 euro trova copertura sui seguenti interventi: 
- intervento n. 1.07.02.05 capitolo 1585 “Contributi per manifestazioni vari di 

promozione turistica” per 2.050,00 euro; 
- intervento n. 1.06.02.05 capitolo 1315 “Contributi per iniziative e ricreative 

sportive” per 2.200,00 euro. 
Visto l’articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 
Visto l'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 
Acquisito dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 

DETERMINA 

Di prendere atto e di accettare la premessa narrativa quale parte integrante e 
sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto. 

 
Di richiamare le direttive e delle determinazioni adottate dalla Giunta Comunale con 

la deliberazione n. 66 del 25/10/2017 "Concessione contributi economici alle associazioni 
locali. Risorse annualità 2017". 

 
Di liquidare all’Associazione sportiva, ricreativa, culturale Kayak Fordongianus sport e 

natura il contributo comunale di 600,00 euro concesso dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 66 in data 25/10/2017, per il sostegno delle attività in programma nell’anno 
2017 nel settore sportivo, culturale e ricreativo. 

 
Di dare atto che la spesa di 4.250,00 euro trova copertura sui seguenti interventi: 

- intervento n. 1.07.02.05 capitolo 1585 “Contributi per manifestazioni vari di promozione 
turistica” per 2.050,00 euro; 
- intervento n. 1.06.02.05 capitolo 1315 “Contributi per iniziative e ricreative sportive” per 
2.200,00 euro; 



- ove figurano rispettivamente gli impegni nn° 2017/378 e 2017/379, registrati a cura del 
ragioniere comunale. 
 

Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a cura del 
responsabile del settore di ragioneria. 

 
Di trasmettere copia della presente determina al responsabile del settore ragioneria 

in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267. 

 
Numero di registro generale 56   
Numero di proposta 57 

Il Responsabile del Servizio 

Giovanni Carta 
 



COMUNE DI FORDONGIANUS

Visti

57

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI. RISORSE

ANNUALITA' 2017. LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA, RICREATIVA, CULTURALE

KAYAK FORDONGIANUS SPORT E NATURA.

2018

SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA AFFARI GENERALI

Nr. adozione settore: 16 Nr. adozione generale: 56

08/02/2018Data adozione:

08/02/2018

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Giovanni CARTA

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

09/02/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 14/02/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni Carta 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 14/02/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 14/02/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


