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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 683 del 18/12/2019
Proposta n. 448
del 18/12/2019

OGGETTO: Assegnazione contributo per la promozione pratica sportiva – Anno 2019 - Impegno
spesa –

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha destinato alla promozione della pratica sportiva la
somma di €. 12.000,00 per l’anno 2019 da ripartire fra le società sportive attualmente operanti in
questo Comune che abbiano svolto promozione della pratica sportiva nelle annualità sportive
2018/2019 e che siano state affiliate ad un Ente o Federazione di promozione sportiva;
- Che con delibera di G.C. n. 91 del 22/11/2019 è stato stabilito di ripartire il contributo per la
promozione della pratica sportiva anno 2019 nella seguente misura: Società Sportiva ASD Atletico
Bono € 6.500,00, Tennis Club Bono € 3.400,00, Tennis Club Monte Rasu € 400,00, Società ASD
Bono € 700,00; ASD Kuro Obi € 500,00, Le Ali-Volley Bono ASD € 500,00, dando atto che la somma
complessiva di €. 12.000,00 trova copertura sul cap. 858/01 del bilancio c.e.;
-Che, nelle more di espletamento del procedimento, in quanto andrà richiesta alle Associazioni la
documentazione attestante l’attività svolta nell’annualità di riferimento, occorre

procedere ad

impegnare la somma di €. 12.000 (somma iscritta in bilancio) così come ripartita con delibera n. 91 del
22/11/2019;
Visto il bilancio dell’esercizio in corso ed accertata la disponibilità finanziaria sui cap. 858/01;
Assicurato il controllo di regolarità amministrativa, attraverso il rilascio del parere di regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, nonché di regolarità contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come
introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012;
Dato atto infine che, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 7/8/1990 n.241, relativamente al contenuto del
presente provvedimento, non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi
della legge n. 190/2012 e D.P.R. n. 62/2013;
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VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 27/09/2019 di attribuzione di funzioni di Responsabile dell’Area
Amministrativa- Socio Assistenziale e Culturale,

alla Dr.ssa Gioia Sandra, Istruttore Direttivo

Amministrativo del Comune di Bono;
Visto il D. lgs n.267/2000;

DETERMINA
-di impegnare la somma di €. 12.000, finalizzata alla promozione della pratica sportiva per
l’anno 2019, da destinare alle seguenti Associazioni e Società Sportive come individuate con delibera
di G.C. n. 91 del 22/11/2019:
Società Sportiva ASD Atletico Bono € 6.500,00, Tennis Club Bono € 3.400,00, Tennis Club
Monte Rasu € 400,00, Società ASD Bono € 700,00; ASD Kuro Obi € 500,00, Le Ali-Volley Bono
ASD € 500,00;
- di imputare la predetta somma sul cap. 858/01 del bilancio 2019;
- di dare atto che la liquidazione dei relativi contributi sarà effettuata dietro presentazione della
documentazione attestante l’attività svolta nell’annualità di riferimento.

Il Responsabile del Procedimento
Gioia Sandra
Il Responsabile del Servizio
Gioia Sandra
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 18/12/2019
Il Responsabile del Servizio
Gioia Sandra

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 18/12/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 18/12/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 20/12/2019
Bono, 20/12/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Gioia Sandra

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 18/12/2019
Il Responsabile del Servizio
Gioia Sandra

Pag. 4 di 4

