
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 86 del 22-03-2018 

Registro generale n. 420 del 28-03-2018 

OGGETTO: Concessione contributi in favore delle Società/Associazioni sportive dilettantistiche A.S. 

2016/2017 - Liquidazione -  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

 
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 21 Novembre 2017 intitolata “Indirizzi per la 

concessione di contributi alle Società/Associazioni sportive dilettantistiche locali con 
riferimento all’attività ordinaria svolta nell’anno sportivo 2016/2017”; 
 

 Determinazione del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1444 del 29 Novembre 2017, 
intitolata “Concessione contributi in favore delle Società/Associazioni sportive 
dilettantistiche di Villacidro per l’attività sportiva svolta nell’A.S. 2016/2017 – Prenotazione 
impegno di spesa, approvazione Bando e modulistica”; 
 

 Determinazione del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1751 del 28 Dicembre 2017, 
intitolata “Concessione contributi a favore delle Società/Associazioni sportive 
dilettantistiche A.S. 2016/2017 - Approvazione graduatoria provvisoria e impegno di spesa”; 

 
 Determinazione del Servizio Affari Generali, reg. gen. 109 del 1° Febbraio 2017, intitolata 

“Concessione contributi in favore delle Società/Associazioni sportive dilettantistiche A.S. 
2016/2017 - Approvazione graduatoria definitiva”; 

 
RICORDATO che in base alla citata Determinazione n. 109/18 è stato previsto che la liquidazione 
delle somme indicate nella graduatoria definitiva, di cui sopra, verrà effettuata nei confronti delle 
Società/Associazioni sportive dilettantistiche in regola con il pagamento delle tariffe dovute per 
l’utilizzo degli impianti sportivi comunali; 
 
REPUTATO dover, con il presente atto, provvedere a liquidare i contributi di cui trattasi nel rispetto 
di quanto sopra esposto e dei precedenti provvedimenti sopra indicati; 

 
RICHIAMATA la graduatoria definitiva per l’erogazione dei contributi alle Società sportive per 
l’anno sportivo 2016/2017, come approvata ex Determinazione n. 109/18; 
 
DATO ATTO che l’Associazione sportiva dilettantistica Kickboxing Club Villacidro, con sede legale 
in Via Cesare Battisti, 67, CAP 09039, Villacidro (SU), Codice fiscale 91024940925, a seguito di 



 

 

 

Ns. note, prot. n. 1556 del 22/01/2018 e n. 6366 del 20/03/2018, ha provveduto a saldare il debito 
per l’utilizzo delle strutture sportive comunali, con riferimento al secondo semestre 2017; 
 
PRESO ATTO che: 
 

 con Ns. nota prot. n. 1556 del 22/01/2018, questo Ufficio ha informato la Società Sportiva 
Villacidrese Calcio S.r.l., con sede in Via di Vittorio, 101, CAP 09039, Villacidro (SU), P.IVA 
n. 02556560924, Codice fiscale  91003240925, di avere un debito con il Comune di 
Villacidro, inerente l’utilizzo delle strutture sportive comunali nel secondo semestre 2017; 
 

 a seguito di incontro tra la suddetta Società sportiva e l’Assessore allo Sport di questo 
Ente, con nota interna del 01/03/2018, il medesimo Assessore ha comunicato a questo 
Ufficio che, causa il mancato utilizzo di alcune strutture sportive comunali da parte della 
Villacidrese S.r.l., il citato debito risulta inferiore a quanto previsto nella notan. 1556/2018; 

 
 con propria comunicazione la suddetta Società (rif. Ns. prot. n. 6114 del 16/03/2018), ha 

richiesto la compensazione dei propri debiti con questo Ente, derivanti dal mancato 
pagamento delle tariffe per l’utilizzo delle strutture sportive comunali, a mezzo del 
contributo per le Società sportive previsto ex Determinazione 109/2018; 

 
RILEVATO, per le motivazioni sopra espresse, di dover provvedere, a titolo di contributo per lo 
svolgimento dell’attività sportiva svolta nell’A.S. 2016/2017, ad effettuare le seguenti liquidazioni: 
 
 € 3.444,70 previsti in favore della Società Sportiva Villacidrese Calcio S.r.l., con sede in Via 

di Vittorio, 101, CAP 09039, Villacidro (SU), P.IVA 02556560924, Codice fiscale 
91003240925,  
 

1. da imputare sul Capitolo di spesa n. 529500 intitolato” Contributo regionale 
promozione attività sportive (Fondo Unico L.R. 2/2007, art. 10”, imp. n. 1462/2017,  
Bilancio di previsione 2017/2019, Esercizio finanziario 2017, Codice SIOPE 
U.1.04.04.01.001 liquidandoli con quietanza diretta; 

 
2. da incassare sul Capitolo di entrata n. 30000130, Bilancio di previsione 2017/2019, 

Esercizio finanziario 2017, Codice SIOPE E.3.01.02.01.006 come appresso 
specificato: 

 
 

 

- € 186,39 sull’accertamento n. 2017/570, Bilancio di previsione 2017/2019, 
Esercizio finanziario 2017, Codice SIOPE E.3.01.02.01.006; 

- € 996,82 sull’accertamento n. 2017/569, Bilancio di previsione 2017/2019, 
Esercizio finanziario 2017, E.3.01.02.01.006 

- € 2.261,49 sull’accertamento n. 2017/382, Bilancio di previsione 
2017/2019, Esercizio finanziario 2017, Codice SIOPE E.3.01.02.01.006; 
 

 
 € 500,00 in favore dell’Associazione sportiva dilettantistica Kickboxing Club Villacidro, con 

sede legale in Via Cesare Battisti, 67, CAP 09039, Villacidro (SU), Codice fiscale 
91024940925,  imputandoli sul Capitolo di spesa n. 529500 intitolato “Contributo regionale 
promozione attività sportive Fondo Unico L.R. 2/2007, art. 10”, imp. n. 1462/2017, Bilancio 
di previsione 2017/2019, Esercizio finanziario 2017, Codice SIOPE U.1.04.04.01.001, con 
emissione di mandato di pagamento sul conto corrente n.IT16E0306967684510730753544, 
come dichiarato ex art. 3 L. 136/2010 e ss. mm. ii. dal Sig. Matteo Curridori in qualità di 
legale rappresentante della citata Associazione sportiva dilettantistica;  

 



 

 

 

ACQUISITE le dichiarazioni delle Società Sportive che hanno presentato istanza di partecipazione 
alla presente procedura,  inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, L. 136/2010 e ss. mm. 
ii. e sottoscritte dal legale rappresentante/titolare delle suddette Società; 
 
DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto ex art. 6 Bis della Legge 241/1990 e ss. mm. 
ii. ed ex art. 42 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., questo Ufficio non si trova in situazioni di conflitto di 
interessi, anche solo potenziale, con riguardo alla procedura de quo; 
 
VISTI:  
 

- gli artt., 107, 147bis, 151, 153, 184 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;  
- l’art. 6-bis L. 241/1990 e ss. mm. ii. che dispone “Il responsabile del procedimento e i titolari 

degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” e constatato il rispetto 
della citata normativa; 
 

RICHIAMATI:  
 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2017 di approvazione del Bilancio 
di previsione triennale 2017/2019; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 04/08/2017 di approvazione del Piano 
esecutivo di gestione per l’anno 2017 (PEG); 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 180 del 05/12/2017 di aggiornamento e del Piano 
esecutivo di gestione per l’anno 2017 (PEG); 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 21 Novembre 2017 intitolata “Indirizzi per la 
concessione di contributi alle Società/Associazioni sportive dilettantistiche locali con 
riferimento all’attività ordinaria svolta nell’anno sportivo 2016/2017”; 

- il Decreto del Sindaco n. 1 del 2 Gennaio 2018 inerente la nomina del Responsabile 
Servizio Affari Generali; 

- il vigente Statuto Comunale. 
 

DETERMINA 
 

 

DI RITENERE quanto indicato in premessa parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento amministrativo;  
 

DI RAMMENTARE che in base alla Determinazione n. 109/18 è stato previsto che la 

liquidazione delle somme indicate nella graduatoria definitiva verrà effettuata nei confronti delle 
Società in regola con il pagamento delle tariffe dovute per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali; 
 
DI LIQUIDARE le seguenti somme come appresso specificato: 
 
 € 3.444,70 in favore della Società Sportiva Villacidrese Calcio S.r.l., con sede in Via di 

Vittorio, 101, CAP 09039, Villacidro (SU), P.IVA 02556560924, Codice fiscale 
91003240925,  
 

- da imputare sul Capitolo di spesa n. 529500 intitolato “Contributo regionale promozione 
attività sportive Fondo Unico L.R. 2/2007, art. 10”, imp. n. 1462/2017,  Bilancio di 
previsione 2017/2019, Esercizio finanziario 2017, Codice SIOPE U.1.04.04.01.001 
liquidandoli con quietanza diretta; 
 

- da incassare sul Capitolo di entrata n. 30000130, Bilancio di previsione 2017/2019, 
Esercizio finanziario 2017, Codice SIOPE E.3.01.02.01.006 come appresso specificato: 

 



 

 

 

 

 

- € 186,39 sull’accertamento n. 2017/570, Bilancio di previsione 2017/2019, 
Esercizio finanziario 2017, Codice SIOPE E.3.01.02.01.006; 

- € 996.82 sull’accertamento n. 2017/569, Bilancio di previsione 2017/2019, 
Esercizio finanziario 2017, E.3.01.02.01.006 

- € 2.261,49 sull’accertamento n. 2017/382, Bilancio di previsione 2017/2019, 
Esercizio finanziario 2017, Codice SIOPE E.3.01.02.01.006; 
 

 
 € 500,00 in favore dell’Associazione sportiva dilettantistica Kickboxing Club Villacidro, con 

sede legale in Cia Cesare Battisti, 67, CAP 09039, Villacidro (SU), Codice fiscale 
91024940925,  imputandoli sul Capitolo di spesa n. 529500 intitolato “Contributo regionale 
promozione attività sportive Fondo Unico L.R. 2/2007, art. 10”, imp. n. 1462/2017, Bilancio 
di previsione 2017/2019, Esercizio finanziario 2017, Codice SIOPE U.1.04.04.01.001, con 
emissione di mandato di pagamento sul conto corrente n. IT16E0306967684510730753544, 
come dichiarato ex art. 3 L. 136/2010 e ss. mm. ii. dal Sig. Matteo Curridori in qualità di 
legale rappresentante della citata Associazione sportiva dilettantistica;  

 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Economico Finanziario per i prescritti 
controlli di regolarità contabile e copertura finanziaria; 
 
DI PUBBLICARE il presente provvedimento ex art. 32 L. 69/2009 presso l’Albo Pretorio online, ex 
art. 29 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii. sul portale web dei questo Ente 
nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

23-03-2018 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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, 28-03-2018 

 

 

                                                                                                      



 

 

 

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

28-03-2018 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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 . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


