
COPIA 

 

C O M U N E  D I  O N I F E R I   
Provincia di Nuoro 

D E T E R M I N A Z I O N E   

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N. 102 

DEL 24/04/2015 
 

 

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA 

ONIFERESE S.S. 2014/2015. LIQUIDAZIONE SALDO. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 07/01/2015 con cui il Sindaco p.t. assegna le funzioni di  

responsabilità di servizio alla Dott.
ssa

 Ilaria Cadinu, Istruttore Direttivo, a norma di quanto previsto 

dall’art. 50, co. 10 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

ACCERTATA la legittimità delle funzioni conferite, per espressa previsione dell’art. 13 e 14 del 

regolamento comunale sull’Ordinamento interno degli UU.SS., approvato con deliberazione del 

C.P. n. 56/2000; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 45 del 08/07/2014 con la quale 

l’amministrazione dispone l’assegnazione di un contributo all’associazione polisportiva oniferese in 

accoglimento di apposita istanza del Presidente; 

VISTA la determinazione nr. 162 del 11/07/2014 con cui è stato assunto impegno di spesa a favore 

dell’Associazione Polisportiva Oniferese per la stagione sportiva 2014/2015; 

CONSIDERATO che l’assegnazione è definita quale sostegno a parziale copertura delle spese per 

il funzionamento dell’associazione e per il raggiungimento degli scopi propri della manifestazione 

sportiva a cui è iscritta; 

ATTESA l’adozione del presente provvedimento al fine di procedere al trasferimento del 

contributo all’associazione beneficiaria e realizzare le finalità perseguite nella citata deliberazione 

45/2014; 

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione del saldo del contributo al fine di garantire il 

regolare funzionamento dell’associazione; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A  

Di procedere alla liquidazione della somma di € 2.000,00 a favore dell’associazione sportiva 

Polisportiva oniferese, rappresentata in atti dal presidente Sig. Puddighinu Marco nato a Nuoro il 

26/07/1984 – C.F. PDDMRC84L26F979D – residente  a Oniferi in Loc. Sos Eremos;  

Di dare atto che alla spesa complessiva di € 2.000,00 si farà fronte con le risorse di cui 

all’intervento 1060205/1 del bilancio 2014 e del bilancio 2015 ove è prevista la necessaria 

copertura; 



Di trasmettere copia della presente all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 

ATTESTA 

La regolarità amministrativa e contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis comma 

1 e 151 comma 4 del d.lgs 267/2000. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

F.toDott.
ssa

 Ilaria Cadinu 

 

   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Segretario Comunale attesta che copia della presente  Determinazione 

è stata affissa all’Albo Pretorio dal giorno  _____________ al giorno  

_______________ 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to Dott. MARIO MATTU 

 


