COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano
Via Francesco Coco – (09083) Fordongianus
Codice Fiscale 80003470954 - Partita I.V.A. 00085250959
Telefono 0783/60123 – Fax 0783/60323
sito internet: www.comune.fordongianus.or.it – e.mail: info@comune.fordongianus.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO E TRIBUTI
Numero
Data
Oggetto

204/Amm
19/11/2014
Impegno delle somme stanziate per la concessione di contributi economici
alle associazioni locali. Fondi annualità 2014.

Il sottoscritto Carta Giovanni, responsabile del settore amministrativo, affari generali e
tributi.

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12/06/2014.
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 il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del Settore
Amministrativo, Affari Generali e Tributi.
Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 in data 8/07/2014 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. 83 in data 31/10/2014 “Concessione
contributi economici alle associazioni locali. Fondi annualità 2014”.
Visto che la Giunta Comunale ha deliberato la concessione dei seguenti contributi:
N. D.

DATA E PROT.
RICHIESTA
Prot. n. 3013 del
30/08/2014

NOME E COGNOME
RICHIEDENTE E TITOLO
Sig. Aversa Samuel –
Presidente

2

Prot. n. 3015 del
30/08/2014

signor Loi
Presidente

3

Prot. n. 3179 del
15/09/2014.

signor Pitzalis Antonio Presidente

sezione
comunale
Fordongianus dell’AVIS

4

Prot. n. 3191 del
15/09/2014

signora Rosa
Presidente

-

Associazione
sportiva
dilettantistica
“Girasol
Latino” di Fordongianus

5

Prot. n. 3261 del

signor

Mario

Associazione culturale “A

1

Giuseppe

Nurchi

Tecla

-

ASSOCIAZIONE

FINALITÀ RICHIESTA

Associazione
tradizioni
popolari Fordongianus Samoens

Concessione
di
un
contributo
economico a sostegno delle attività in
programma nel settore culturale e
folcloristico durante l’anno 2014.
Documentazione unita alla richiesta
di contributo:
Programma preventivo 2014, bilancio
preventivo 2014, relazione attività
2013.
Concessione
di
un
contributo
economico a sostegno delle attività in
programma nell’anno 2014 nel
settore sportivo.
Documentazione unita alla richiesta
di contributo:
Bilancio preventivo esercizio 2014 e
relazione sul programma 2014.
contributo economico a sostegno
delle attività in programma nell’anno
2014 nel settore socio-sanitario.
Documentazione unita alla richiesta
di contributo:
Bilancio di previsione 2014, bilancio
consuntivo 2013.
contributo economico a sostegno
delle attività in programma nell’anno
2014
nel
settore sport-danzaspettacolo.
Documentazione unita alla richiesta
di contributo:
Programma delle attività per l’anno
in corso, bilancio previsionale per
l’anno in corso, rendiconto della
gestione dell’anno 2013.
contributo economico a sostegno

Gruppo Sportivo Forum
Traiani di Fordongianus

di

CONTRIBUTO
CONCESSO
600,00 euro

1.500,63 euro

250,00 euro

450,00 euro

600,00 euro

19/09/2014

Rinaldo - Presidente

Cuncordia” di Fordongianus

6

Prot. n. 3334 del
24/09/2014

signor Pischedda
presidente

7

n.
3395
del
29/09/2014

signor
Oppo
Presidente

8

Prot. n. 3408 del
30/09/2014

signora Giglio Susanna
Cinzia -Presidente

Paolo

Luigi

-

dell’Associazione
sportiva
ricreativa culturale Kayak
Fordongianus

Associazione turistica Pro
Loco di Fordongianus

Associazione di promozione
sociale Elicriso

dell’12° convegno internazionale “Su
cultu de sa morti in Sardigna e in su
mundu – Il culto degli eroi” da
tenersi nella giornata del 16/11/2014.
Documentazione unita alla richiesta
di contributo:
Programma
del
12°
convegno
internazionale “Su cultu de sa morti
in Sardigna e in su mundu – Il culto
degli eroi”bilancio preventivo 2014
del
convegno
in
programma,
curriculum vitae Claudia Zedda,
curriculum
vitae
Paola
Di
Giannantonio.
concessione
di
un
contributo
economico a sostegno delle attività in
programma nel settore sportivo,
culturale e ricreativo durante l’anno
2014.
Documentazione unita alla richiesta
di contributo:
Relazione attività anno 2014, bilancio
preventivo anno 2014, rendiconto
gestione anno 2013.
concessione
di
un
contributo
economico a sostegno della Festa in
Pratza de is Ballus e della “sagra del
maiale” in programma tra il
5/09/2014 e il 27/12/2014.
Documentazione unita alla richiesta
di contributo:
Non risulta nessuna documentazione
allegata.
concessione di un contributo
economico a sostegno delle attività in
programma nel settore sociale
durante l’anno 2015.
Documentazione unita alla richiesta
di contributo:
Non risulta nessuna documentazione
allegata.
Totale

700,00 euro

600,00 euro

Nessun
contribuito
poiché l’istanza è
riferita ad attività
in programma per
l’anno 2015 non
finanziabile con i
fondi
dell’esercizio
corrente.
4.700,63 euro

Visto che la liquidazione dei contributi comunali è subordinata alla presentazione della
seguente documentazione:
 Il materiale pubblicitario delle singole iniziative locali deve riportare chiaramente la
partecipazione del Comune di Fordongianus (manifesti, cartoncini d’invito, mezzi
d’informazione, eccetera). Non è necessaria l’indicazione del Comune nel materiale
pubblicitario che ogni singolo organismo stampa annualmente per pubblicizzare le proprie
attività sociali (Materiali per inizio attività, per campagna iscrizioni, calendari incontri,
eccetera);
 Relazione sullo svolgimento dell’iniziativa finanziata;
 Rendiconto analitico delle entrate accertate e delle spese sostenute;
 Documenti di spesa in originale o con certificazione di conformità all’originale;
 Non sono ammissibili le spese documentate con scontrini fiscali per giustificare l’importo
del contributo comunale concesso;
Visto altresì che vien dato atto che “le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate
dagli enti, associazioni e comitati beneficiari sono finanziate dagli stessi nell’ambito del loro
bilancio o del budget della singola manifestazione, senza oneri per il Comune”.
Considerato che si rende necessario procedere all’impegno delle somme concesse dalla
Giunta Comunale in attesa che i destinatari dei contributi comunali provvedano a presentare la
documentazione necessaria per ottenere la liquidazione degli stessi.
Visto che la spesa di 4.700,21 euro trova copertura per la cifra di 2.500,63 sui fondi allocati
all’intervento 1.07.02.05 capitolo 1585 “Contributi per manifestazioni vari di promozione turistica”
e per la cifra di 2.200,00 euro sui fondi allocati all’intervento 1.06.02.05 capitolo 1315 “Contributi
per iniziative e ricreative sportive” del bilancio per l’esercizio finanziario in corso.
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. 83 del 31/10/2014 "Concessione contributi economici alle associazioni locali.
Fondi annualità 2014".
Di prendere e dare atto della concessione, a favore delle seguenti associazioni, dei contributi
indicati in tabella:
N. D.

DATA E PROT.
RICHIESTA
Prot. n. 3013 del
30/08/2014

NOME E COGNOME
RICHIEDENTE E TITOLO
Sig. Aversa Samuel –
Presidente

2

Prot. n. 3015 del
30/08/2014

signor Loi
Presidente

3

Prot. n. 3179 del
15/09/2014.

signor Pitzalis Antonio Presidente

sezione
comunale
Fordongianus dell’AVIS

4

Prot. n. 3191 del
15/09/2014

signora Rosa
Presidente

-

Associazione
sportiva
dilettantistica
“Girasol
Latino” di Fordongianus

5

Prot. n. 3261 del
19/09/2014

signor
Nurchi
Mario
Rinaldo - Presidente

Associazione culturale “A
Cuncordia” di Fordongianus

6

Prot. n. 3334 del
24/09/2014

signor Pischedda
presidente

dell’Associazione
sportiva
ricreativa culturale Kayak
Fordongianus

7

n.
3395
del
29/09/2014

signor
Oppo
Presidente

1

Giuseppe

Tecla

-

Paolo

Luigi

-

ASSOCIAZIONE

FINALITÀ RICHIESTA

Associazione
tradizioni
popolari Fordongianus Samoens

Concessione
di
un
contributo
economico a sostegno delle attività in
programma nel settore culturale e
folcloristico durante l’anno 2014.
Documentazione unita alla richiesta
di contributo:
Programma preventivo 2014, bilancio
preventivo 2014, relazione attività
2013.
Concessione
di
un
contributo
economico a sostegno delle attività in
programma nell’anno 2014 nel
settore sportivo.
Documentazione unita alla richiesta
di contributo:
Bilancio preventivo esercizio 2014 e
relazione sul programma 2014.
contributo economico a sostegno
delle attività in programma nell’anno
2014 nel settore socio-sanitario.
Documentazione unita alla richiesta
di contributo:
Bilancio di previsione 2014, bilancio
consuntivo 2013.
contributo economico a sostegno
delle attività in programma nell’anno
2014
nel
settore sport-danzaspettacolo.
Documentazione unita alla richiesta
di contributo:
Programma delle attività per l’anno
in corso, bilancio previsionale per
l’anno in corso, rendiconto della
gestione dell’anno 2013.
contributo economico a sostegno
dell’12° convegno internazionale “Su
cultu de sa morti in Sardigna e in su
mundu – Il culto degli eroi” da
tenersi nella giornata del 16/11/2014.
Documentazione unita alla richiesta
di contributo:
Programma
del
12°
convegno
internazionale “Su cultu de sa morti
in Sardigna e in su mundu – Il culto
degli eroi”bilancio preventivo 2014
del
convegno
in
programma,
curriculum vitae Claudia Zedda,
curriculum
vitae
Paola
Di
Giannantonio.
concessione
di
un
contributo
economico a sostegno delle attività in
programma nel settore sportivo,
culturale e ricreativo durante l’anno
2014.
Documentazione unita alla richiesta
di contributo:
Relazione attività anno 2014, bilancio
preventivo anno 2014, rendiconto
gestione anno 2013.
concessione
di
un
contributo
economico a sostegno della Festa in
Pratza de is Ballus e della “sagra del

Gruppo Sportivo Forum
Traiani di Fordongianus

di

Associazione turistica Pro
Loco di Fordongianus

CONTRIBUTO
CONCESSO
600,00 euro

1.500,63 euro

250,00 euro

450,00 euro

600,00 euro

700,00 euro

600,00 euro

8

Prot. n. 3408 del
30/09/2014

signora Giglio Susanna
Cinzia -Presidente

Associazione di promozione
sociale Elicriso

maiale” in programma tra il
5/09/2014 e il 27/12/2014.
Documentazione unita alla richiesta
di contributo:
Non risulta nessuna documentazione
allegata.
concessione di un contributo
economico a sostegno delle attività in
programma nel settore sociale
durante l’anno 2015.
Documentazione unita alla richiesta
di contributo:
Non risulta nessuna documentazione
allegata.
Totale

Nessun
contribuito
poiché l’istanza è
riferita ad attività
in programma per
l’anno 2015 non
finanziabile con i
fondi
dell’esercizio
corrente.
4.700,63 euro

Di dare atto che liquidazione dei contributi è subordinata alla presentazione della seguente
documentazione:
 Il materiale pubblicitario delle singole iniziative locali deve riportare chiaramente la
partecipazione del Comune di Fordongianus (manifesti, cartoncini d’invito, mezzi
d’informazione, eccetera). Non è necessaria l’indicazione del Comune nel materiale
pubblicitario che ogni singolo organismo stampa annualmente per pubblicizzare le proprie
attività sociali (Materiali per inizio attività, per campagna iscrizioni, calendari incontri,
eccetera);
 Relazione sullo svolgimento dell’iniziativa finanziata;
 Rendiconto analitico delle entrate accertate e delle spese sostenute;
 Documenti di spesa in originale o con certificazione di conformità all’originale;
 Non sono ammissibili le spese documentate con scontrini fiscali per giustificare l’importo
del contributo comunale concesso.
Di dare atto in aggiunta che le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli
enti, associazioni e comitati beneficiari sono finanziate dagli stessi nell’ambito del loro bilancio o
del budget della singola manifestazione, senza oneri per il Comune.
Di dare atto che la spesa di 4.700,21 euro trova copertura per la cifra di 2.500,63 sui fondi
allocati all’intervento 1.07.02.05 capitolo 1585 “Contributi per manifestazioni vari di promozione
turistica” e per la cifra di 2.200,00 euro sui fondi allocati all’intervento 1.06.02.05 capitolo 1315
“Contributi per iniziative e ricreative sportive” del bilancio per l’esercizio finanziario in corso, ove
figura l’impegno n° _______________/___________, registrato a cura del ragioniere
comunale.
Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del settore ragioneria in
ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267
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
servizio di ragioneria.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Carta
_________________________

Pareri sul provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Contabile



Parere in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi degli
articoli 49 e 153 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267:
Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il numero di impegno riportato
sull’intervento e capitolo indicato all’interno del provvedimento;
Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza
dell’intervento, capitolo e impegno indicati all’interno del provvedimento.

Addì _________________-

Il Responsabile del Servizi Finanziario
Rag. Angelo Mura
_________________________

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 dalla data odierna
__________________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 odierna, 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.
Addì _________________________

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Carta
_________________________

Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.
Fordongianus, ________________-

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Carta
_________________________

