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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Assegnazione contributi ed altri vantaggi economici in favore di Enti ed 

Associazioni senza scopo di lucro - Anno 2018 

 

 

 

Il giorno 20/12/2018 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  SPETTACOLO 
  

OGGETTO: Assegnazione contributi ed altri vantaggi economici in favore di Enti ed Associazioni 

senza scopo di lucro - Anno 2018  

 
Proposta N.804 del 04/12/2018 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

Richiamate: 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 30.08.2018 avente ad oggetto “Concessione contributi 

economici ad Enti ed Associazioni senza scopo di lucro – anno 2018 - Approvazione indirizzi per il 

Responsabile del Servizio”, la quale ha stabilito i criteri e le priorità ed ha fissato quale quota complessiva di 

stanziamento nell’anno 2018 per le attività culturali la somma di € 22.000,00 e, inoltre, ha sancito 

espressamente che la quota contributiva annua massima per ciascuna Associazione sia quantificata in € 

3.000,00; 

- la determinazione Area 1 n. 172 del 10.09.2018 avente ad oggetto “Assegnazione contributi ed altri 

vantaggi economici ad Enti ed Associazioni senza scopo di lucri – Anno 2018 – Approvazione bando e 

modulistica”, con la quale sono stati approvati lo schema di domanda per la concessione dei contributi ed 

altri vantaggi economici, lo schema del piano finanziario e lo schema di bilancio di previsione ed è stata 

fissata quale quota complessiva di stanziamento nell’anno 2018 per le attività culturali la somma di € 

22.000,00 e la quota contributiva annua massima fino a € 3.000,00 per ciascuna manifestazione; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 106 del 26.11.2018 avente ad oggetto “Approvazione 

concessione contributi ad Enti ed Associazioni senza scopo di lucro – Anno 2018” con la quale si è disposta 

la quota di contributo spettante alle Associazioni culturali che hanno presentato regolare domanda nel 

modo seguente: 

 

Nome Associazione 

 

Manifestazione 

 

Importo contributo in Euro 

 

Associazione piccolo Coro di San 

Sperate 

 

San Sperate in cOro     2.800,00 

Associazione Fidapa B.P.W. Italy 

sezione di San Sperate 

Attività culturale continua per i 

diritti e la salute delle donne in 

campo lavorativo e sociale, 

collaborazione con le scuole in 

difesa dei diritti delle bambine 

 

      800,00 

Associazione Mezcla Intercultura 

 

Liberafest 2018     1.400,00 

Associazione socio-culturale 

Art&venti 

 

Il Villaggio di Babbo Natale 2018     2.800,00 
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Associazione Turistica Proloco 

 

Carnevale San Speratino   2.800,00 

Coop. Teatro La Maschera 

 

Tagli di teatro Bambini    2.800,00 

Associazione Noarte Paese 

Museo 

 

LxL_Cinquantennale del Paese 

Museo 

  2.800,00 

Fondazione Sciola  

 

1^ edizione del festival Sant’Arte   2.800,00 

Associazione culturale Gruppo 

Micologico Donato Zanda 

 

Festa d’Autunno 1.800,00 

Associazione @migus di San 

Sperate 

Manifestazioni in onore di santa 

Prisca, 50° muralismo, Sagra delle 

Pesche, Sant’Arte e Saboris Antigu  

    900,00 

Associazione Maldimarem Soc. 

coop. Arl 

 

Opere buffe! La stagione 

dell’Opera per tutti 

 

 

  150,00 

Associazione FAST First Aid 

Support Team 

Workshop Emergency And 

 Trauma 2018 

150,00 

 

Considerato che si rende necessario, pertanto, procedere alla concessione dei contributi alle sopra 

richiamate Associazioni senza scopo di lucro secondo quanto stabilito dalla sopra citata deliberazione della 

Giunta comunale n. 106 del 26.11.2018; 

Dato atto che l’erogazione dei contributi avverranno solo a conclusione delle manifestazioni per il quale si 

è richiesto il contributo e con la presentazione della dichiarazione sostitutiva a nome del rappresentante 

legale dell’ente/associazione dalla quale risulti la rendicontazione delle spese sostenute, nonché la 

presentazione di una relazione dettagliata delle modalità di svolgimento dell’iniziativa o manifestazione ed 

i risultati conseguiti; 

Considerato che tutte le manifestazioni su elencate rientrano nell’ambito dei criteri ed obiettivi stabili con 

deliberazione G.M. n. 78 del 30.08.2018; 

Considerata la rilevanza culturale che tali manifestazioni rappresentano per la comunità di San Sperate; 

Visto che con Decreto del Sindaco n. 04 del 05.07.2017 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità 

dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali ed alla Persona per anni tre; 

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 

267/2000; 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 183 del predetto testo Unico; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1. le motivazioni espresse in premessa, di concedere i contributi alle seguenti associazioni senza scopo di 

lucro per lo svolgimento delle sotto indicate manifestazioni Anno 2018 e secondo i seguenti importi: 

 

Nome Associazione 

 

Manifestazione 

 

Importo contributo 

in Euro 

 

Associazione piccolo Coro di San 

Sperate con sede in San Sperate Vico I San 

Giovanni n. 4 – P.I. 92226830922 

 

San Sperate in cOro     2.800,00 
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Associazione Fidapa B.P.W. Italy 

sezione di San Sperate con sede in San Sperate 

Via Santa Lucia n. 8 – C.F. 92219060925 

Attività culturale continua per 

i 

diritti e la salute delle donne 

in 

campo lavorativo e sociale, 

collaborazione con le scuole in 

difesa dei diritti delle bambine 

 

      800,00 

Associazione Mezcla Intercultura con sede in 

Sestu Via della Resistenza n. 17 C.F. 

92236200926 

 

Liberafest 2018      1.400,00 

Associazione socio-culturale 

Art&venti con sede in San Sperate Via dei 

Giunchi n. 3/A C.F. 92179520926 

 

Il Villaggio di Babbo Natale 

2018 

   2.800,00 

Associazione Turistica Proloco con sede in San 

Sperate Piazza Gramsci C.F. 92084590923 

 

Carnevale San Speratino   2.800,00 

Coop. Teatro La Maschera con sede in San 

Sperate Via Is Spinargius n. 2 C.F. 92016080928 

 

Tagli di teatro Bambini    2.800,00 

Associazione Noarte Paese 

Museo con sede in San Sperate Via E. Marongiu 

n. 21 P.I. 02999300920 

 

LxL_Cinquantennale del Paese 

Museo 

  2.800,00 

Fondazione Sciola con sede in San Sperate Via 

E. Marongiu n. 21 P.I. 03678440920 

 

1^ edizione del Festival 

Sant’Arte 

  2.800,00 

Associazione culturale Gruppo 

Micologico Donato Zanda con sede in San 

Sperate Via Cagliari n. 93/95 C.F. 92218560925 

 

Festa d’Autunno” 1.800,00 

Associazione @migus di San 

Sperate con sede in San Sperate Via Monastir 

C.F. 92191730925 

Manifestazioni in onore di 

santa 

Prisca, 50° muralismo, Sagra 

delle 

Pesche, Sant’Arte e Saboris 

Antigus 

 

    900,00 

Associazione Maldimarem Soc. 

coop. Arl con sede in Tempio Pausania Via G. 

Verdi n. 18 P.I. 01908840901 

 

Opere buffe! La stagione 

dell’Opera per tutti 

 

 

  150,00 

Associazione FAST First Aid 

 

Support Team con sede in San Sperate Via 

Matteotti n. 43 C.F. 92239820928 

Workshop Emergency And 

 Trauma 2018 

150,00 

 

2. di assumere formale atto di impegno di spesa per la complessiva somma di Euro 22.000,00 da 

suddividere in favore degli Enti ed Associazioni senza scopo di lucro come sopra riportato: 

3. la spesa di cui al punto 2. graverà sul Bilancio 2018/2020, annualità 2018 Missione 5 - “Tutela e 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali” - programma 2 - “Attività culturali e interventi diversi nel 
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settore culturale” - Titolo 1 - “Spese correnti” - Macroaggregato 104 - “Trasferimenti correnti” - Capitolo 

PEG 1052500 - “Contributi per finalità culturali - FU”; 

4. di dare atto che l’erogazione dei contributi avverranno solo a conclusione delle manifestazioni per il 

quale si è richiesto il contributo e con la presentazione della dichiarazione sostitutiva a nome del 

rappresentante legale dell’ente/associazione dalla quale risulti la rendicontazione delle spese sostenute 

nonché la presentazione di una relazione dettagliata delle modalità di svolgimento dell’iniziativa o 

manifestazione ed i risultati conseguiti; 

5. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito web “Amministrazione 

trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 804 del 04/12/2018 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla presente proposta del attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, 

da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

() 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 317 Nr. adozione generale: 719

20/12/2018Data adozione:

19/12/2018

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 317; Numero Registro Generale: 719 del 20/12/2018 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

20/12/2018 per quindici giorni consecutivi fino al 04/01/2019 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


