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OGGETTO: Progetto “L’Unione per lo sport” – percorso sul fair play e
sullo sport come pratica di coesione fra comuni” - Trasferimento quote
all’Unione dei Comuni del Guilcier. Impegno di spesa e liquidazione 2°
quota

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E AFFARI GENERALI

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”
VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del
G.M. n. 70 del 19/07/2016;
VISTO il Decreto Sindacale n.1 del 02 gennaio 2017, con il quale si conferiva alla sottoscritta la
titolarità della posizione organizzativa del Servizio finanziario e affari generali;
Visto il Bilancio per l’esercizio in corso approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15
del 09/03/2017;
Premesso che l’’Unione dei Comuni del Guilcier:
• con deliberazione dell’Assemblea n.13 del 28/09/2016 ha manifestato la volontà di
partecipare al Bando dell’Istituto per il credito sportivo “Sport missione comune” che
prevedeva la contrazione di un mutuo da parte dell’Unione dei Comuni del Guilcier
dell’importo non superiore a Euro 4.000.000,00;
• con deliberazione dell’Assemblea n. 14 del 21/10/2016 si approvava l’accordo formale per
la realizzazione del progetto "L’Unione per lo sport – percorso sul fair play e sullo sport
come pratica di coesione fra comuni” propedeutico alla partecipazione al bando dell’Istituto
per il credito sportivo (ICS) – “Sport missione comune” da sottoscrivere con i Comuni
dell’Unione, con il quale ciascun Comune che intendeva aderire all’iniziativa in oggetto,
doveva mettere a disposizione dell’Unione una struttura sportiva affinché la stessa venisse

inserita nel circuito di coesione, che prevedeva la realizzazione eventi sportivi condivisi
nelle strutture;
Preso atto che l’accordo prevede che ciascun comune dovrà farsi carico della quota di
ammortamento del mutuo di pertinenza del proprio Comune;
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale di Abbasanta:
•

•

n.50 del 28/10/2016 con la quale l’Ente manifestava la volontà di sottoscrivere
l’accordo con l’Unione dei Comuni del Guilcier per il finanziamento di lavori di
sistemazione e messa a norma di impianti sportivi comunali (Impianto sportivo
comunale “A. Cabras” e struttura polifunzionale di Via Arbatax), con contestuale
approvazione dell’accordo di cui alla deliberazione dell’Unione dei Comuni del
Guilcier n.14 del 21/10/2016.
N.51 del 18/11/2016 con la quale sono state concesse in comodato d’uso gratuito
all’Unione dei Comuni del Guilcier le strutture sportive sopra citate.

Visti i progetti relativi alle strutture sportive del Comune di Abbasanta approvati con la sopracitata
deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 28/10/2016 che prevede fra l’altro il trasferimento
corrente all’Unione dei Comuni della quota di compartecipazione semestrale di € 3.500,00 per 30
semestralità per “interventi di adeguamento alle norme antincendio della struttura polifunzionale
sita in via Arbatax”, durata anni 15, di una quota di compartecipazione semestrale di € 9.666,66 per
30 semestralità per “lavori di completamento e messa a norma del campo sportivo comunale A.
Cabras”, durata anni 15,
Vista la nota prot. 171 del 06/06/2017 trasmessa dal Presidente dell’Unione dei Comuni del
Guilcier con la quale si chiede di provvedere al trasferimento del rimborso delle spese per i servizi
associati, tra cui il rimborso per il progetto “l’Unione per lo sport”.
Preso atto che con propria determinazione n.113 del 14/06/2017 si assumeva regolare impegno di
spesa a valere sul capitolo 5401 del Bilancio per l’esercizio in corso per € 26.333,33 relativo alle
prime due semestralità dovute all’Unione dei Comuni del Guilcier per gli interventi sulle strutture
sportive sopra descritte.
Ritenuto di dover provvedere in merito.
DETERMINA
In esecuzione dell’accordo sottoscritto tra il Comune di Abbasanta e l’Unione dei Comuni del
Guilcier, citato in premessa, di provvedere al trasferimento all’Ente Unione dei Comuni del
Guilcier della somma totale di € 13.166,66 relativa alla seconda delle 30 semestralità dovute e
relative agli interventi sulle strutture sportive sopra descritte.
Di imputare la spesa di € 13.166,66 a valere sul capitolo 5401 “TRASFERIMENTO ALL'UNIONE
DEI COMUNI - CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER INTERVENTI ALLE STRUTTURE
SPORTIVE” del Bilancio per l’esercizio in corso.
Di trasmettere la presente all’Ufficio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E AFFARI GENERALI
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