
COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 
 
 

N. 196 del Registro  
 

in data  23.10.2014 
 
 

OGGETTO : Concessione contributo economico per l’adesione all’iniziativa della Provincia di 
Sassari, denominata: (Progetto “Cuore nello sport”, defibrillazione precoce) - 
Impegno e liquidazione.  

 
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di Ottobre nel proprio Ufficio, 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Visto il decreto del Sindaco n. 13 in data 10.10.2011, con il quale si attribuisce la responsabilità del 
servizio amministrativo al Sindaco Pintore Pietro Francesco; 
 
 Visto il bilancio di previsione esercizio 2014, esecutivo ai sensi di legge; 
 

Vista la nota n. 30437 del 10.09.2014 della Provincia di Sassari, pervenuta in data 11.09.2014, prot. 
n. 2232, con la quale si sollecita l’adesione al progetto “Cuore nello sport” con l’obiettivo di favorire e 
promuovere la presenza di strumenti per l’emergenza cardiaca nei campi sportivi in occasione delle 
principali manifestazioni agonistiche; 
 

Considerato che la Provincia di Sassari, con questo progetto, e la collaborazione del 118 e dei 
Comuni del Territorio, prevede l’acquisizione dei defibrillatori da utilizzare nelle manifestazioni 
agonistiche, chiedendo a ciascun Comune aderente un contributo pari ad €. 1.000,00; 

 
Vista la nota n. 2417 del 02.10.2014 con la quale si comunica l’impegno da parte di questo Comune 

all’adesione al progetto in questione; 
 

Valutata l’importanza del progetto in questione; 
 
Vista la delibera G.C. n. 32 del 05.05.2014 di programmazione somme previste in bilancio per la 

concessione di contributi ad Associazioni e Comitati; 
 

Vista la delibera della Giunta comunale n. 65 del 29.09.2014, con la quale si da incarico al 
Responsabile del servizio Amministrativo per il compimento degli atti gestionale tesi ad impegnare e 
liquidare la somma di €uro 1.000,00 quale contributo economico per aderire all’iniziativa promossa dalla 
Provincia di Sassari, progetto “Cuore nello sport” per l’acquisizione dei defibrillatori da utilizzare nelle 
manifestazioni sportive; 

 



Visto che nel capitolo 133.00, codice 1.01.02.05 del bilancio di previsione esercizio 2014, sono 
disponibili le somme per garantire l’erogazione del contributo in questione; 
  

Ritenuto di provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi esposti in premessa: 
 

• di impegnare in favore della Provincia di Sassari, la somma di €. 1.000,00 quale contributo 
economico per l’adesione del Comune di Esporlatu all’iniziativa promossa dalla Provincia 
di Sassari, progetto “Cuore nello sport”, relativo all’acquisizione dei defibrillatori da 
utilizzare nelle manifestazioni sportive, imputando la spesa al capitolo 133.00, codice 
1.01.02.05, del bilancio di previsione 2014; 
 

• di liquidare alla Provincia di Sassari, la somma di €.1.000,00, per i motivi su indicati, 
procedendo al pagamento tramite bonifico bancario, intestato a: Provincia di Sassari, 
(codice IBAN IT 67 X 01015 17203 000070028460). 

 
 

La presente determinazione viene inviata in data odierna: 
 
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di 
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni; 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

- F.to Pietro Francesco Pintore – 
 
 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria; 
 

 Esporlatu, lì 24.10.2014    IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
- F.to Dott.ssa Tilocca Antonella – 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna 
e per quindici giorni consecutivi. 

 
               IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

Esporlatu, lì 27.10.2014        - F.to Pischedda Salvatore Maria- 
 


