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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SETTORE AMMINISTRATIVO 

Ufficio Anagrafe - Elettorale - Stato Civile 

 

NUMERO GENERALE:  333 

NUMERO PER SETTORE:  206 

DATA ADOZIONE:  17/11/2021 

 

OGGETTO: SERVIZI CULTURALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 

CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI NEL PAESE.- 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 

VISTA la proposta dell’Ufficio Anagrafe - Elettorale - Stato Civile a firma del Responsabile Guiso Anna 

Maria del Procedimento  del 17/11/2021 n° 358; 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014; 

VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il provvedimento del Sindaco N. 1 del 03.03.2021;    

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 09/04/2021, con cui è stata approvata la nota di 

aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2021/2023; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2021, con cui è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2021/2023; 

  

PREMESSO che le uniche società sportive operanti nel paese sono l’Unione Sportiva Ollolai, e la Polisportiva Barbagia 

settore Taekwondo;  

VISTO l’art.12 del Regolamento comunale il per la disciplina della concessione delle contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici il quale detta le condizioni e le modalità per l’erogazione dei contributi, 

stabilendo in particolare che tutti i contributi saranno erogati previa deliberazione della giunta comunale, a seguito di 

richiesta degli interessati;  

 VISTA la richiesta di contributo a sostegno delle spese sostenute durante l’anno calcistico presentata dalla società 

Unione Sportiva Ollolai;  

VISTA la richiesta di contributo a sostegno delle spese presentata dalla Polisportiva Barbagia settore Taekwondo che ha 

svolto nell’anno 2020/2021: a) Corso di avviamento allo sport per i bambini in età scolare; b) Taekwondo agonistico; c) 

Taekwondo amatoriale;  

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende erogare un contributo di €. 11.500,00 all’Unione Sportiva 

Ollolai, tenuto conto dell’attività che questa associazione svolge ai fini della pratica sportiva e per le motivazioni sociali; 

l’attività sportiva assume importanza sia dal punto di vista sportivo, per le ore dedicate agli allenamenti e alla partita che 

si disputa ogni domenica, sia dal punto di vista sociale, in quanto i ragazzi si sentono motivati e partecipi nel gioco di 

squadra, creando momenti di confronto fra loro e con le altre squadre, di dialogo e di comportamento civile nei 

confronti degli altri;  



 

 

 

 

CHE l’Amministrazione comunale intende erogare un contributo straordinario alla Polisportiva Barbagia settore 

Taekwondo di €. 1.000,00 tenuto conto dell’attività che questa associazione svolge; 

 ATTESA, pertanto, la necessità di provvedere nel senso sopraindicato, in considerazione della rilevanza sociale e 

sportiva dell’attività svolta dalla associazione, e degli effetti positivi che tali attività producono rispetto alla 

socializzazione;  

VISTA la delibera n. 55 del 27.10.2021 con la quale si prevede di erogare un contributo di €. 11.500,00 all’Unione 

Sportiva Ollolai, e un contributo di €. 1.000,00 alla Polisportiva Barbagia di Ollolai settore TaeKwondo;  

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli 

esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;  

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs n. 118/2011;  

TENUTO conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 183501 del bilancio di previsione 2021 sufficientemente 

capiente;  

DETERMINA DI PRENDERE atto della premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione;  

 DI CONCEDERE un contributo di €. 11.500,00 all’Unione Sportiva di Ollolai e un contributo di €. 1.000,00 alla 

Polisportiva Barbagia di Ollolai settore taekwondo per attività sportiva anno 2020/2021; 

 DI IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE la somma di €. 1000,00 alla Polisportiva “Barbagia di Ollolai” settore 

Taekwondo regolarmente affiliata alla Fita (Federazione italiana Taekwondo) Codice FitaT2002050, Codice Fiscale n. 

93002540917 ed è regolarmente iscritta al Registro Nazionale Coni e all’Albo Regionale delle Società Sportive 

Dilettantistiche, rappresentata dal Legale Rappresentante Signor Arbau Antonio; 

 ACCREDITAMENTO SOMMA: c/c POSTALE N. 12089082 IN ESSERE c/o Uffico Postale – Filiale 1 di Nuoro ed 

intestato alla Società, codice IBAN IT15W07601173000012089082;  

DI IMPEGNARE; LIQUIDARE E PAGARE la somma di €. 11.500,00 all’Unione Sportiva Ollolai con matricola 76443 

e regolarmente iscritta all’albo CONI n. SAR00644 , l’Unione Sportiva milita nella I° categoria;  

ACCREDITAMENTO SOMMA: CODICE IBAN IT23J0101586791000065010909 intestato alla Società; ai sensi 

dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le 

seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le 

stesse sono esigibili:  

Eserc. Finanz. 2021  

Capitolo 183501 Descrizione  

Miss./Progr. 6.01.1.0104 PdC finanz. 1.04.03.99.000 

CIG  CUP  

Creditore Unione Sportiva Ollolai e Polisportiva Barbagia di Ollolai settore Taekwondo 

Causale Concessione contributo alle associazioni sportive operanti nel paese.- 

Imp./Pren. n.  Importo €. 12.500,00 Frazionabile in 12  

 

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs n. 33/2013; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 

spesa. 



In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto 

dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 

213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Guiso Anna Maria 

Il Responsabile del SETTORE 

AMMINISTRATIVO 

Ing. Davide Soro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


