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SERVIZIO FINANZIARIO. 
 

D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 - art. 151. 
VISTO LA REGOLARITÀ CONTABILE 

. 
• Verificata la disponibilità finanziaria,  

 

dispone  

l’emissione del mandato di pagamento della spesa suddetta. 

 

 

              Il Responsabile del Servizio Finanziario   

                                         f.to Franco SABA 

                                                                         ______________________ 

 

Mandato n._384-385-386-387-388  del   30/03/2016 
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COMUNE DI OTTANA  
Provincia di Nuoro  

************************************************** 

DETERMINAZIONE / ATTO DI LIQUIDAZIONE  
AREA AMMINISTRATIVA 

Settore Culturale-Scolastico  
 

N.168 
DATA  

    29/03/2016 
N.int. 029/2016 

Cult.Scol. 

OGGETTO: SETTORE SPORTIVO – RIPARTIZIONE CONTRIBUTI 
EX L.R. 17/1999 – ANNO 2015 

LIQUIDAZIONE SPESA  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in 
particolare gli articoli 183, comma 5 e 184; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato 
della contabilità finanziaria (all. 4/2); 

Visto  il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il decreto sindacale n.22 dell’8/01/2016 di conferimento dell’incarico di 
dirigente/responsabile del servizio; 

Vista  la determinazione n.809 del 30/12/2015 con la quale si definiscono gli impegni di 
spesa riguardanti la concessione dei benefici e finanziamenti economici ad enti e soggetti 
privati nel settore sportivo per l’anno 2015 (di cui alla ex L.R. 17/1999), sulla base di 
quanto disposto nella deliberazione della G.C. n. 83 del 27/11/2015; ed in ottemperanza al 
vigente regolamento comunale per la “concessione dei contributi alle associazioni 
culturali, sportive, ricreative e sociali” approvato con deliberazione del C.C. n.12 del 22 
maggio 2015; 

Visto  che – a fronte dello stanziamento complessivo di € 12.200,00 - tale ripartizione ha 
riguardato la somma di € 9.700, 00 (posto che € 2.500 erano già stati liquidati a titolo di 
acconto  a favore dell’”Associazione Polisportiva Ottana Calcio” in esecuzione della 
determinazione n.417 del 14/07/2015) e nello specifico: 

1. € 2.000,00 a favore della Polisportiva Ottana Calcio; 
2. € 4.000,00 a favore della SSD “Il Melograno”; 
3. € 1.500,00 a favore della Assoc. Pesca Sportiva “Su Rivu Mannu”; 
4. € 1.500,00 a favore della Associazione pesca sportiva “Alessandro Lai";  
5. €    700,00  a favore della Associazione Ippica Otzanesa, 

Dato atto che la liquidazione rimaneva comunque subordinata alla disamina delle 
richieste pervenute a seguito della pubblicazione di apposito bando, il quale, in particolare, 
prevedeva la produzione delle pezze giustificative delle spese sostenute, in ottemperanza 
agli art. 10 e 14 del richiamato  regolamento comunale di cui alla delibera CC n.12/2015; 

Ravvisato che i contributi di cui all’oggetto sono erogati per consentire alle Associazioni 
medesime il perseguimento dei fini istituzionali, a condizione che dette attività non 
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assumano il carattere della commercialità, l’Ente si ritiene esonerato dall’applicazione della ritenuta di 
cui al citato art. 28 del D.P.R. 600/1973 come chiarito più volte dal Ministero delle Finanze mediante 
diverse risoluzioni (n. 11/027 del 11 /01/1988, n. 11/803 del 10/09/1990 e n. 11/733 del 11/11/19991); 

Ritenuto dover provvedere in merito significando che i soggetti 1,2,3,e 4 hanno tutti documentato 
spese ammissibili in misura nettamente superiore al contributo riconosciuto, mentre per il soggetto di 
cui al n.ro d’ordine 5 (Associazione ippica Otzanesa) è intesa ammissibile la sola spesa documentata 
fino alla concorrenza di € 512,40; 

  
DETERMINA 

1. di  liquidare  – sulla base di quanto esposto in premessa - la somma complessiva di € 9.512,40 
relativa alle contribuzioni assegnate  ai sensi della L.R. 17/1999, agli organismi sportivi dilettantistici 
operanti in ambito locale,  come appresso indicato: 

Beneficiario Importo Capitolo  P.d.c AC 
Impegno  

N. e 
anno 

 
Cod.IBAN 

 

Polisportiva Ottana  Calcio  
(P.I.: 01030550915) € 2.000,00  1106/15 1.04.04.01.001 724/15 omissis  

S.S.D. “Il Melograno” 
 (P.I.: 01333540910) € 4.000,00 1106/15 1.04.04.01.001 725/15 omissis 

Ass. P.S. "Su Rivu Mannu”  
(P.I. : 93006760917) € 1.500,00 1106/15 1.04.04.01.001 726/15 omissis 

Ass. P.S. "Alessandro Lai”  
(P.I.:93045430910 € 1.500,00 1106/15 1.04.04.01.001 727/15 omissis 

“Associazione Ippica 
Otzanesa” 

(P.I.:93010400914) 
€  512,40 1106/15 1.04.04.01.001 728/15 omissis 

 
2. di dare atto  che la somma residua di € 187,60  in conto del sopradetto impegno n.728/15: 

rimane a disposizione per successive liquidazioni; 
�costituisce economia di spesa; 

3. di significare  che i contributi di cui all’oggetto sono erogati per consentire alle Associazioni   
medesime il perseguimento dei fini istituzionali, a condizione che dette attività non assumano il 
carattere della commercialità, l’Ente si ritiene esonerato dall’applicazione della ritenuta di cui al 
citato art. 28 del D.P.R. 600/1973 come chiarito più volte dal Ministero delle Finanze mediante le 
risoluzioni: n. 11/027 del 11 /01/1988, n. 11/803 del 10/09/1990 e n. 11/733 del 11/11/19991; 

4. di disporre , ai sensi dall’art. 26, comma 2, del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione del presente 
atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune; 

5. di trasmettere  il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio 
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico 
bancario/postale su conto corrente dedicato, secondo le modalità soprariportate. 

             
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                          f.to Giampaolo A. SATTA 
  
 
 
 
 
 
   
 

 
Timbro 


