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DETERMINAZIONE  

SETTORE AMMINISTRATIVO 

N. 3 DEL 24/02/2017  

  

 

 

Liquidazione saldo del contributo 2016 del settore delle attività sportive alla Società Polisportiva 

Allai.           

 

L’anno duemiladiciassette del mese di febbraio del giorno ventiquattro nel proprio ufficio, 

 

Visto il decreto sindacale n. 2 del 12/01/2017 di nomina dell’istruttore direttivo amministrativo 
Deidda Norma quale responsabile del settore amministrativo; 
 Visto il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad 
enti pubblici e soggetti privati; 
 Visto il bilancio di previsione 2016-2018 approvato con delibera C.C. n. 8 del 31/05/2016; 

Vista la delibera G.M. n. 47 del 7/07/2016 che, facendo propria la proposta della 
Commissione Comunale per lo Sport (verbale n. 1 del 7/07/2016) ha concesso un contributo di 
€.10.000,00 in favore della Società Polisportiva Allai, unica società sportiva richiedente, per il 
finanziamento dell’attività ordinaria nel 2016; 

Vista la determinazione del responsabile del settore amministrativo n. 55 del 7/07/2016 
relativa all’impegno di spesa per la concessione del contributo suindicato e alla liquidazione 
dell’acconto del 75% pari a €.7.500,00 ai sensi dell’art. 13 del regolamento; 

Vista la richiesta della Società Polisportiva Allai, protocollata al n. 485 del 17/02/2017, per 
la liquidazione del saldo del contributo 2016;  

Visto il conto consuntivo 2016 con allegate copie delle pezze giustificative, presentato dalla 
Società Polisportiva Allai; 

Vista la proposta dell’istruttore amministrativo Musu Alberto, responsabile del procedimento 
interessato; 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del saldo del contributo 2016 come previsto 
dal regolamento in oggetto; 
 

DETERMINA 
 

 Di liquidare il saldo del contributo concesso per il 2016 nel settore delle attività sportive di 
€.2.500,00 in favore della Società Polisportiva Allai; 
 Di imputare la spesa sui residui 2016 del cap. 780; 
 Di pubblicare copia della presente all’albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni 
consecutivi; 
 Di trasmettere copia della presente al responsabile del settore finanziario per l'emissione 
del mandato di pagamento.= 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

                                                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                            Firmato Digitalmente 

                                                                                                                                            DEIDDA NORMA 

 

  

  



 


