
COMUNE DI ORUNE       PROVINCIA DI NUORO 
 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 
 

DETERMINAZIONE  N°726  Data 06/11/2018 
 

 

OGGETTO: 
Variazione determinazione n°527/2018 disimpegno spesa Associazione Multisport 

  

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO: 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come 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 regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il decreto del Sindaco n°3 del 09/01/2018 avente ad oggetto “Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Settore Servizi Sociali. - Periodo: Primo semestre Anno 

2018. 

Visto il decreto sindacale n°1 del 09/01/2018 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Finanziario. - Periodo: primo semestre Anno 2018; 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n°8 del 26/03/2018 avente ad oggetto “Approvazione del 

Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 (Art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e Art. 10 D. Lgs. n. 

118/2011)”; 

Richiamata la determinazione n°527/2018 avente ad oggetto: Impegno di spesa L.162/08 Piani 

personalizzati annualità 2017 gestione 2018 proroga attività motoria Associazione Multisport affidamento 

diretto art.36 comma 2 lett.a affidamenti sotto soglia del nuovo Dlg.vo n°50/2016 decreto correttivo d.lvo 

56/2017 più specificatamente l’art. 143, CIG:Z2C2492DEA; con la si impegnava la somma di € 5000,00; 

Richiamata la propria determinazione n°668 del 11/10/2018 avente ad oggetto “Associazione Multisport per 

attività motoria L.162/98. Liquidazione ricevuta n° 16/2018” pari a € 3000,00; 

Dato atto che l’Associazione Multisport , non può garantire la propria attività verso i ragazzi, e che occorre 

pertanto disimpegnare la somma di € 2000,00 assunta in suo favore; 

 

DETERMINA: 

Di disimpegnare la somma complessiva di € 2000,00 assunto in favore dell’Associazione Dilettantistica 

Multisport di Orune CF:93028070915 via Cambosu n°3 Orune ; 

che la somma di € 2000,00 e disponibile al captitolo 5710 - titolo 1 - missione 12 - programma 2 “spesa per 

piani personalizzati L.162/98”. 

 

 



 

ai sensi dell’articolo 183 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: 

di dare atto che il presente provvedimento non 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. 

 

                                                                                                                      
 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato: rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
Dott.ssa Sanna Elisa Franca  

............................................................... 
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