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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
N. 140 - Reg. Gen. 248 del 18-05-2016 ORIGINALE 
 

Oggetto: Liquidazione di spesa - Gestione impianti sportivi anno 2016 - Primo acconto. 
CIG n. ZC219C74F7 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 
Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;  
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267 e 
ss. mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 
Vista la deliberazione C.C. n 12 del 27.4.2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016-
2018; 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 1 giugno 2015, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Daniela 
Moi è stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e 
legali e gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, 
personale, servizi sociali, commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali; 
Visto l’art. 118 Cost. nella parte in cui sancisce il principio di sussidiarietà orizzontale; 
Visto Il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16 gennaio 2008 e pubblicato all’Albo Pretorio in 
data 28 gennaio 2008; 
Vista la Delibera n. 20 dell’11 settembre 2009 con la quale si approva il Regolamento per la 
concessione dei Campi da calcio, elaborato sullo schema di Regolamento elaborato dalla Regione 
Sardegna ex L. 17/1999; 
Vista la delibera n. 23 del 23 settembre 2009 di approvazione dello schema di convenzione per la 
gestione dei campi sportivi comunali;  
Richiamata la convenzione sottoscritta in data 3 gennaio 2011 per effetto della quale la Polisportiva 
Libertas Barumini a.s.d., gestisce l’impianto sportivo e, pertanto, percepisce anche quanto dovuto 
per l’occupazione temporanea degli spazi e dei locali;   
Ritenuto di dover corrispondere alla Polisportiva Libertas Barumini a.s.d. un compenso pari ai costi 
sinora sostenuti dal Comune per l’erogazione della corrente elettrica dell’acqua e per la 
manutenzione ordinaria; 
Ritenuto, pertanto, che il Comune, non ha tratto profitto dalla gestione dell’impianto sportivo e che, 
con l’affidamento della gestione alla Polisportiva Libertas Barumini a.s.d., viene esonerato dalle 
incombenze necessarie alla proficua fruizione dell’impianto e dall’impiego di risorse umane ed 
economiche insufficienti; 
Considerato che, nelle more di approvazione del bilancio di competenza, si rende necessario 
provvedere alla liquidazione dell’acconto del primo semestre 2016; 
Richiamata la determinazione di impegno n.132 del 9 maggio 2016;  
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Vista la fattura n. 1/PA del 17.5.2016 emessa dalla Polisportiva Libertas Barumini; 
 

DETERMINA 
 
di liquidare, come acconto in ragione del canone annuale previsto per il 2016, la somma di Euro 
7.000,00 in favore della Associazione Polisportiva Libertas Barumini a.s.d., per la gestione 
dell’impianto sportivo comunale per l’anno 2016, dando atto che la relativa spesa farà carico sul cap. 
1828/1, codice 06.01-1.03.02.09.000 del bilancio 2016. 
  

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 (Dott.ssa Daniela Moi) 
 
 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Dr. Giorgio Sogos) 

 


