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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF. GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE,

CULTURA, SPORT, SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE
 

Numero 281 del 21/12/2021

Registro generale n. 1944 del 23/12/2021

OGGETTO: Concorso volto all’attribuzione di contributi alle Società/Associazioni sportive
dilettantistiche locali ex Regolamento Comunale n. 25 del 10 Settembre 2010 e ss. mm. ii.
– Anno Agonistico 2020/2021 - Approvazione graduatoria definitiva e impegno di spesa -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi:

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 10 Settembre 2010 e ss. mm. ii., come modificato ex
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 31 Ottobre 2018, con cui è stato approvato il
Regolamento comunale per l’assegnazione di contributi alle Società sportive - che al titolo I disciplina la
concessione dei contributi per l’attività ordinaria;

 Deliberazione di Giunta Comunale 120 del 28 Settembre 2021 intitolata Concessione di contributi alle
Società/Associazioni sportive dilettantistiche di Villacidro con riferimento all’attività ordinaria svolta
nell’anno agonistico 2020/2021 – Indirizzi, nella quale viene specificato quanto segue “è volontà di
questa Amministrazione Comunale destinare l’intera somma stanziata nel Capitolo di spesa di cui
sopra (rif. Capitolo di spesa n. 00529500) all’attività ordinaria svolta dalle Società/Associazioni Sportive
dilettantistiche di Villacidro nell’A.A. 2020/2021”;

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25 Maggio 2021 di approvazione del Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) per il triennio economico-finanziario 2021/2023 che al suo interno, nella
parte dedicata alle politiche giovanili, allo sport ed al tempo libero, prevede anche l’attribuzione di
contributi alle Società/Associazioni sportive dilettantistiche locali;
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 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25 Maggio 2021 di approvazione del Bilancio di
previsione per il triennio economico-finanziario 2021/2023, che al suo interno prevede il Capitolo di
spesa n. 00529500 intitolato “Contributo regionale promozione attività sportive (Fondo Unico L.R.
2/2007 ART. 10)”;

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 10 Giugno 2021 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per il triennio economico-finanziario 2021/2023;

 Determinazione del Servizio Segreteria, Affari Generali, Cultura, Pubblica Istruzione, Sport,
Demografici ed Elettorale, n. 1325 del 13 Ottobre 2021, intitolata “Concorso volto all’attribuzione di
contributi alle Società/Associazioni sportive dilettantistiche locali ex Regolamento Comunale n. 25 del
10 Settembre 2010 e ss. mm. ii. – Anno Agonistico 2020/2021 - Approvazione Bando di Concorso,
modulistica e prenotazione impegno di spesa” con la quale si è provveduto a:

1. approvare e pubblicare i seguenti atti relativi al procedimento di assegnazione dei contributi alle
Società/Associazioni sportive dilettantistiche di Villacidro con riferimento all’attività ordinaria e
continuativa svolta nell’anno agonistico 2020/2021, che vengono allegati al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale: Bando di Concorso (Allegato A), Modulo di domanda
(Allegato B), Modulo di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e
ss. mm. ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sulla regolarità contributiva, allo svolgimento di
attività dilettantistica senza scopo di lucro e senza ripartizione alcuna di utili fra i soci (Allegato C);

2. prenotare un impegno di spesa pari a € 18.000,00 imputato sul Capitolo di spesa n. 00529500, del
Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023, Esercizio finanziario 2021, Codice SIOPE
U.1.04.04.01.001, ai fini della successiva concessione dei contributi per l’attività ordinaria e
continuativa svolta dalle Società/Associazioni sportive di Villacidro nell’anno agonistico 2020/2021;

 Determinazione del Servizio Segreteria, Affari Generali, Cultura, Pubblica Istruzione, Sport,
Demografici ed Elettorale, reg. gen. n. 1637 del 29 Novembre 2021, avente ad oggetto “Concorso volto
all’attribuzione di contributi alle Società/Associazioni sportive dilettantistiche locali ex Regolamento
Comunale n. 25 del 10 Settembre 2010 e ss. mm. ii. – Anno Agonistico 2020/2021 - Approvazione
graduatoria provvisoria”;

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30 Novembre 2021 avente a d oggetto “Variazione da
apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario
2021-2023 ai sensi degli articoli 42 e art. 175, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267–
Applicazione avanzo di amministrazione”,

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 6 Dicembre 2021 avente ad oggetto “Variazione agli
stanziamenti e alla cassa del piano esecutivo di gestione (PEG) 2021/2023 a seguito dell’approvazione
della variazione di bilancio approvata con deliberazioni
del Consiglio Comunale n. 31 del 30 Novembre 2021”;

 Determinazione del Segreteria, Affari Generali, Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, Demografici ed
Elettorale, reg. gen. n. 1895 del 21 Dicembre 2021, avente ad oggetto “Contributi Società/Associazioni
Sportive Dilettantistiche locali per attività ordinaria e continuativa A.A. 2020/2021 – Parziale rettifica
prenotazione impegno di spesa n. 297/2021”;

RAMMENTATO che:

 il suddetto Bando, e l’annessa modulistica, sono stati pubblicati sull’Albo Pretorio on line di questo Ente
dal 13 Ottobre c.a. al 7 Novembre c.a.;



Pag. 3 di 10

 ex Bando approvato con Determinazione n. 1325/2021 il termine ultimo per la presentazione delle
istanze era stato fissato al 5 Novembre c.a.;

 con successiva Determinazione del Servizio Sport, reg. gen. n. 1449 del 4 Novembre 2021, avente ad
oggetto Concorso volto all’attribuzione di contributi alle Società/Associazioni sportive dilettantistiche
locali ex Regolamento Comunale n. 25 del 10 Settembre 2010 e ss. mm. ii. – Anno Agonistico
2020/2021 - Posticipazione termine di presentazione istanze di partecipazione al 10 Novembre 2021, si
è proceduto a posticipare il temine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
al Concorso de quo al giorno Mercoledì 10 Novembre 2021;

 entro il giorno 10 Novembre 2021, fissato come termine ultimo per la presentazione delle istanze di
partecipazione al Concorso de quo, erano pervenute complessivamente n. 23 istanze appresso
descritte:

N. cron. Note prot. N. prot. Data prot. Istante/Associzione

1   26900 25-ott-21
A.S.D. Susy Dance

Studio

2   27210 28-ott-21
A.T.D. Tennis Club

Villacidro

3   27272 28-ott-21 A.S.D. Fiore di Loto

4   27559 02-nov-21 Natura 360 A.S.D.

5   27592 02-nov-21 A.S.D. Villacidro Boxe

6   27781 03-nov-21
A.S.D. Stella Rossa

Villacidro

7   27885 04-nov-21
A.S.D. Moto Club

Villacidro

8   28041 06-nov-21
A.S.D. Coxinas

Villacidro

9   28049 06-nov-21
A.S.D. Football Club

Villacidro

10   28057 06-nov-21
A.S.D. Gemma

Villacidro

11   28063 06-nov-21 A.S.D. Villacidro Futsal

12   28090 06-nov-21
A.S.D. Villacidro

Triathlon

13   28470 09-nov-21
A.S.D. Polisportiva

Giemme

14   28551 09-nov-21
A.S.D. Polisportiva
Monte Linas Karate

15   28580 09-nov-21
A.S.D. Centro Ippico

Dhionisia

16   28636 10-nov-21
A.S.D. Kick Boxing
Club Villacidro

17
Trasmessa a mezzo PEC in data 10
Novembre 2021 e quindi entro il

termine fissato da Bando di Concorso
28696 11-nov-21

A.S.D. Pallavolo
Villacidro
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18
Trasmessa a mezzo PEC in data 10
Novembre 2021 e quindi entro il

termine fissato da Bando di Concorso
28698 11-nov-21

A.S.D. Ginnastica Il
Collettivo

19
Trasmessa a mezzo PEC in data 10
Novembre 2021 e quindi entro il

termine fissato da Bando di Concorso
28702 11-nov-21 A.S.D. EOS Sport

20
Trasmessa a mezzo PEC in data 10
Novembre 2021 e quindi entro il

termine fissato da Bando di Concorso
28723 11-nov-21

A.S.D. Olympia
Villacidro

21
Trasmessa a mezzo PEC in data 10
Novembre 2021 e quindi entro il

termine fissato da Bando di Concorso
28725 11-nov-21

A.S.D. MTB Piscina
Irgas 3C

22
Trasmessa a mezzo PEC in data 10
Novembre 2021 e quindi entro il

termine fissato da Bando di Concorso
28727 11-nov-21 A.S.D. Villacidrese

23
Trasmessa a mezzo PEC in data 10
Novembre 2021 e quindi entro il

termine fissato da Bando di Concorso
28989 09-nov-21 A.S.D. Volo Alto

 questo Ufficio, in fase istruttoria, e nel rispetto di quanto previsto ex art. 6 della L. 7 Agosto 1990 n. 241
e ss. mm. ii., ha provveduto a richiedere alle Associazioni sportive le necessarie integrazioni ai fini
dell’ammissione delle stesse al presente Concorso;

 tutte le Associazioni di cui sopra, eccetto la A.S.D. Circolo Ippico Dhionisia, avevano provveduto alla
trasmissione della documentazione da questo Ufficio richiesta;

 con riguardo alla A.S.D. Villacidrese, a seguito della trasmissione da parte di quest’ultima delle
integrazioni documentali richieste, e valutate le medesime, questo Ufficio aveva provveduto,
contestualmente all’approvazione della graduatoria provvisoria (det. 1637/2021), a richiedere ulteriori
specifiche con riguardo alle gare di campionato 2020/2021 svolte presso i campi sportivi di proprietà
dello scrivente Ente ed indicate nei calendari di gara vidimati dalla relativa Federazione sportiva di
appartenenza;

 in base all’istruttoria svolta e per quanto sopra riportato, questo Ufficio, con Determinazione reg. gen. n.
1637/2021, aveva provveduto a:

1. ammettere alla presente procedura le seguenti n. 21 (ventuno) delle n. 23 (ventitré) Associazioni
sportive sopra precisate e come appresso indicato: A.S.D. Susy Dance Studio, A.T.D. Tennis Club
Villacidro, A.S.D. Fiore di Loto, Natura 360 A.S.D, A.S.D. Villacidro Boxe, A.S.D. Stella Rossa
Villacidro, A.S.D. Moto Club Villacidro, A.S.D. Coxinas Villacidro, A.S.D. Football Club Villacidro,
A.S.D. Gemma Villacidro, A.S.D. Villacidro Futsal, A.S.D. Villacidro Triathlon, A.S.D. Polisportiva
Giemme, A.S.D. Polisportiva Monte Linas Karate, A.S.D. Kick Boxing Club Villacidro, A.S.D.
Pallavolo Villacidro, A.S.D. Ginnastica Il Collettivo, A.S.D. EOS Sport, A.S.D. Olympia Villacidro,
A.S.D. MTB Piscina Irgas 3C, A.S.D. Volo Alto;
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2. ammettere con riserva, in attesa delle necessarie integrazioni, n. 2 (due) delle 23 (ventitré)
Associazioni di cui sopra ed in particolare la A.S.D. Circolo Ippico Dhionisia e la A.S.D. Villacidrese;

3. precisare che, come previsto da Regolamento Comunale e da Bando di Concorso, le seguenti
Associazioni sportive dilettantistiche non avendo disputato gare, a conclusione del procedimento de
quo ed in fase di liquidazione, avrebbero potuto ricevere unicamente il contributo fisso pari ad €
300,00: A.S.D. Volo Alto, A.S.D. EOS Sport, A.S.D. Kick Boxing Club Villacidro, A.S.D. Polisportiva
Giemme, A.S.D. Polisportiva Monte Linas Karate, A.S.D. Gemma Basket, A.S.D. Football Club
Villacidro, Natura 360 A.S.D., A.T.D. Tennis Club Villacidro, A.S.D. Fiore di Loto;

4. approvare e la graduatoria provvisoria (Allegato A);

5. dichiarare che avverso la suddetta graduatoria provvisoria i soggetti interessati avrebbero potuto,
come previsto ex Bando, presentare eventuali segnalazioni, reclami e/o opposizioni entro 10 giorni
dalla pubblicazione del provvedimento medesimo e della contestuale graduatoria;

6. pubblicare ex lege il provvedimento de quo e l’annessa graduatoria provvisoria (Allegato A);

RICHIAMATA, per quanto sopra detto la Determinazione del Servizio del Segreteria, Affari Generali, Cultura,
Pubblica Istruzione, Sport, Demografici ed Elettorale, reg. gen. n. 1637 del 29 Novembre 2021, avente ad
oggetto “Concorso volto all’attribuzione di contributi alle Società/Associazioni sportive dilettantistiche locali ex
Regolamento Comunale n. 25 del 10 Settembre 2010 e ss. mm. ii. – Anno Agonistico 2020/2021 -
Approvazione graduatoria provvisoria”;

DATO ATTO che:

 entro il termine da questo Ufficio assegnato, la A.S.D. Villacidrese ha provveduto alla comunicazione
delle ulteriori specifiche con riguardo alle gare di campionato 2020/2021 svolte presso i campi sportivi
di proprietà dello scrivente Ente ed indicate nei calendari di gara vidimati dalla relativa Federazione
sportiva di appartenenza oltreché’ al pagamento di € 89,50 richiesti con riguardo all’utilizzo degli spazi
sportivi comunali per lo svolgimento delle partite di cui sopra;

 per le ragioni di cui sopra e di cui in premessa, avendo integrato la documentazione ed il pagamento
richiesto, la A.S.D. Villacidrese deve essere definitivamente ammessa al presente procedimento come
risulta ex graduatoria definitiva (Allegato A) annessa al presente provvedimento;

DATO ATTO ALTRESI’ che:

 entro il termine assegnato da questo Ufficio la A.S.D. Circolo Ippico Dhionisia non ha provveduto
all’integrazione della documentazione amministrativa richiesta;

 per tali ragioni, con riguardo alla A.S.D. Circolo Ippico Dhionisia, l’ammissione con riserva al
procedimento de quo, di cui alla Determinazione n. 1637/2021, non può essere convertita in definitiva,
con conseguente esclusione della stessa Associzione dal presente procedimento amministrativo;

PRECISATO che, entro il termine assegnato dal presente Ufficio (n. 10 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria provvisoria approvata con determinazione n. 1637/2021) nessuna Associazione interessata ha
presentato alcuna segnalazione, ricorso in opposizione e/o reclamo;

RITENUTO per quanto sopra premesso e precisato di dover provvedere:

 a dare atto che le Associazioni sportive dilettantistiche definitivamente ammesse al Concorso de quo
sono n. 22 (ventidue): tutte a parte la A.S.D. Centro Ippico Dhionisia;
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 all’approvazione e contestuale pubblicazione ex lege della graduatoria definitiva (Allegato A) di
attribuzione dei contributi alle Società/Associazioni sportive dilettantistiche locali ex Regolamento
Comunale n. 25 del 10 Settembre 2010 e ss. mm. ii. per l’Anno Agonistico 2020/2021, che si allega al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

 all’esclusione dal presente procedimento, per le ragioni sopra riportate, della A.S.D. Circolo Ippico
Dhionisia;

 di richiedere al Servizio Economico Finanziario la conversione in impegno definitivo dell’impegno
provvisorio di spesa n. 297/2021, per € 30.000,00 imputati nel Bilancio di previsione triennio
economico finanziario 2021/2023, Esercizio economico finanziario 2021, Capitolo di spesa n. 529500,
Codice SIOPE U.1.04.04.01.001, come appresso meglio precisato in base agli elementi contabili
prescritti ex D.lgs. 118/2011 e ss. mm. ii e come indicato nel file excel destinato alla Ragioneria
Comunale;

PRECISATO e RICORDATO che questo Ufficio, nel rispetto dell’art. 6 bis della L. 7 Agosto 1990, n. 241 e
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, non si trova in alcuna posizione di conflitto di interesse, foss’anche
potenziale, rispetto alla presente procedura amministrativa;

VISTA la seguente normativa:

 artt. 107, 109 e 147bis, 151, 153, 183, 184 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
 artt. 1-8 e 12 L. 7 Agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.;
 L.R. 17/1999;
 D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii. con riguardo ai seguenti elementi contabili:

Ragione del debito: Contributi Società/ASD locali per attività ordinaria e continuativa
A.A. 2020/2021;
Titolo giuridico a supporto del debito: Bilancio di previsione 2021/2023, PEG
2021/2023, presente atto;
Soggetto creditore: Associazioni sportive locali beneficiarie ex graduatoria definitiva e
allegato contabile annessi al presente provvedimento amministrativo;
Ammontare del debito: complessivi € 30.000,00 ripartiti ex graduatoria definitiva e
prospetto contabile allegati al presente provvedimento amministrativo;
Scadenza del debito: anno finanziario 2021;
Codice CIG: non necessario;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 10 Settembre 2010 e ss. mm. ii., come modificato ex
Deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 31 Ottobre 2018;

 Deliberazione di Giunta Comunale 120 del 28 Settembre 2021;
 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25 Maggio 2021;
 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25 Maggio 2021;
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 10 Giugno 2021
 Determinazione del Servizio Segreteria, Affari Generali, Cultura, Pubblica Istruzione, Sport,

Demografici ed Elettorale, n. 1325 del 13 Ottobre 2021;
 Determinazione del Servizio Sport, reg. gen. n. 1449 del 4 Novembre 2021;
 Determinazione del Servizio Sport, reg., gen. n. 1637 del 29 Novembre 2021;
 Determinazione del Servizio Sport n. 220/2021;
 Decreto del Sindaco n. 39 del 29 Giugno 2021 di nomina del Responsabile del presente Servizio;
 Vigente Statuto Comunale
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DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
amministrativo;

DI DICHIARARE che il fine pubblico perseguito con il presente provvedimento amministrativo risulta essere
l’approvazione e contestuale pubblicazione della graduatoria definitiva (Allegato A) inerente il procedimento
amministrativo volto all’assegnazione di contributi alle Società/Associazioni sportive dilettantistiche di Villacidro
con riferimento all’attività ordinaria svolta nell’anno agonistico 2020/2021;

DI APPROVARE (e contestualmente pubblicare ex lege) la graduatoria definitiva (Allegato A) di attribuzione
dei contributi alle Società/Associazioni sportive dilettantistiche locali ex Regolamento Comunale n. 25 del 10
Settembre 2010 e ss. mm. ii. per l’Anno Agonistico 2020/2021, che si allega al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;

DI CONVERTIRE in impegno definitivo l’impegno provvisorio di spesa n. 297/2021, per € 30.000,00 imputato
nel Bilancio di previsione triennio economico finanziario 2021/2023, Esercizio economico finanziario 2021,
Capitolo di spesa n. 529500, Codice SIOPE U.1.04.04.01.001, in base a quanto precisato nella graduatoria
definitiva (Allegato A) e come indicato nel file Excel destinato alla Ragioneria Comunale;

DI DARE ATTO che:

 entro il termine da questo Ufficio assegnato, la A.S.D. Villacidrese ha provveduto alla comunicazione
delle ulteriori specifiche richieste con riguardo alle gare di campionato 2020/2021 svolte presso i campi
sportivi di proprietà dello scrivente Ente ed indicate nei calendari di gara vidimati dalla relativa
Federazione sportiva di appartenenza oltreché’ al pagamento di € 89,50 richiesti con riguardo
all’utilizzo degli spazi sportivi comunali per lo svolgimento delle partite di cui sopra;

 entro il termine assegnato da questo Ufficio la A.S.D. Circolo Ippico Dhionisia non ha provveduto
all’integrazione della documentazione amministrativa da questo Ufficio richiesta e, per tali ragioni,
l’ammissione con riserva della stessa A.S.D. al procedimento de quo non può essere convertita in
definitiva, con conseguente esclusione dal presente procedimento amministrativo;

 le Associazioni sportive dilettantistiche definitivamente ammesse al Concorso de quo sono n. 22
(ventidue): tutte a parte la A.S.D. Centro Ippico Dhionisia;

DI AMMETTERE definitivamente al presente procedimento, come risulta ex graduatoria definitiva (Allegato
A) di cui appresso e per le ragioni di cui sopra e di cui in premessa, la A.S.D. Villacidrese;

DI ESCLUDERE definitivamente dal presente procedimento, per le ragioni di cui sopra e di cui in premessa,
la A.S.D. Circolo Ippico Dhionisia;

DI PRECISARE che, entro il termine assegnato dal presente Ufficio (10 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria provvisoria approvata con determinazione n. 1637/2021) nessuna Associazione interessata ha
presentato alcuna segnalazione, ricorso in opposizione e/o reclamo;
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DI PRECISARE E RICORDARE che questo Ufficio, nel rispetto dell’art. 6 bis della L. 7 Agosto 1990, n. 241 e
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, non si trova in alcuna posizione di conflitto di interesse, foss’anche
potenziale, rispetto alla presente procedura amministrativa;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento e l’annessa graduatoria provvisoria (Allegato A) , che fa parte
integrante del presente medesimo provvedimento, come appresso precisato:

 ex art. 32, comma 1, L. 18 Giugno 2009 n. 69 all’Albo Pretorio online di questo Ente;

 ex D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 e ss. mm. ii. nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale del medesimo Ente;

 sulla Home Page del medesimo sito web istituzionale;

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

La firma è stata apposta digitalmente in data 21/12/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:21/12/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF.
GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT,

SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE)
f.to DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 23/12/2021

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.04.04.01.001 6.1 529500 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

297 N. 2820 € 30.000,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

Concorso volto all’attribuzione di contributi alle Società/Associazioni sportive dilettantistiche locali ex Regolamento
Comunale n. 25 del 10 Settembre 2010 e ss. mm. ii. – Anno Agonistico 2020/2021 -

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 23/12/2021

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 23/12/2021 L'addetto alla pubblicazione
PINTORI SIMONE


