
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 297 - Reg. Gen. 525 del 23-07-2020 ORIGINALE 
 

Oggetto: Liquidazione di spesa - Contributo alle società sportive locali per la promozione 

dello sport anno sportivo 2018-2019 

 

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; 

 

Visto il bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05 
febbraio 2020;  
 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 2 settembre 2019, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona 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, servizi sociali, 
commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali;  
 

Vista la Legge Regionale 1 giugno 1993, n. 25 “Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle 

autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33” che contiene misure a sostegno 

dello sport; 

 

Considerato il Comune di Barumini ha inserito nel bilancio 2019 un contributo alle società sportive 

locali un contributo pari ad Euro 5.158,05 per lo sviluppo e la promozione allo sport nel territorio 

comunale; 

 

Considerato che nel territorio comunale operano più associazioni sportive ; 

 

Visto il bando per la concessione di contributi per la promozione dello sport per l'anno sportivo 2018-

2019; 

 

Viste le domande presentate dalle associazioni sportive di Barumini; 

 

Visto regolamento per la concessione di contributi alle società sportive; 

 

Visto il verbale della Commissione Comunale per lo Sport del 22.7.2020 ; 

 

 



  

2 

Vista la determinazione n. 481 del 24.12.2019, con la quale si impegnavano le somme necessarie per il 

contributo alle società sportive di Barumini ; 

 

DETERMINA 
 

Di liquidare le somme sotto indicate così come elencate : 

 

Autorizzazione Creditore Motivo Somma liq. Capitolo Codice 

determ. 481 24.12.19 Libertas 

Barumini 

Contributo ex L.R. 

36/89 (anno 2019) 

€ 3.503,06 1831 06.01-1.04. 

04.01.001 

determ. 481 24.12.19 Polisportiva 

Insieme 

Contributo ex L.R. 

36/89 (anno 2019) 

€ 1.654,99 1831 06.01-1.04. 

04.01.001 

 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

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

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 


