COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 751 DEL 22.12.10.2015
OGGETTO: Contributo alla “Società Polisportiva Orunese”. Anno 2015.
========
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto sindacale n. 3/2013 con il quale sono stati conferiti gli incarichi di posizione
Organizzativa;
VISTO il bilancio di previsione 2015 al CAP. 3851 “Contributo comunale alla Società Polisportiva
Orunese” avente stanziamento e disponibilità di € 3.000,00;
DATO atto che la Società Polisportiva Orunese è l’unica associazione sportiva operante ad Orune e
l’amministrazione ne riconosce l’alto valore educativo e associativo per cui ritiene doveroso intervenire
finanziariamente a sostegno delle iniziative della Società in argomento effettuate e da effettuarsi;
RILEVATO altresì che, dato il tessuto socio-economico, la Società non ha sponsor privati che ne
sostengano almeno in parte le spese;
CHE la Società Polisportiva è regolarmente iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni;
CHE la stessa ha presentato regolare bilancio di previsione per l’anno 2014/2015;
RITENUTO pertanto di dover impegnare e liquidare il contributo previsto in bilancio;
VISTO che l’art. 4 comma 6 del D. L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 ammette il versamento di
contributi alle Associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della legge n. 289/2002;
DATO atto che la Società Polisportiva Orunese possiede i requisiti dianzi detti;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Associazionismo e sull’erogazione di contributi a soggetti pubblici
e privati, approvato con deliberazione consiliare n. 11 dell’11.07.2014;
DETERMINA
Di impegnare e liquidare alla Società Polisportiva Orunese, avente sede legale in Orune in Via E.Delogu
sn – P.IVA: 93003980914 – la somma di € 3.000,00 per le causali citate in premessa;
Di imputare la spesa sul cap. 3851 cod. 06 01 1 del bilancio di previsione 2015;
Il

contributo

sarà

accreditato

sul

Conto

Corrente

Banco

Posta

n.

10991081

–

IBAN:

IT17t076011730000010991081;
Manda copia della presente agli uffici finanziari per i provvedimenti di competenza;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

_________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

