COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 507 DEL 11-06-2014

OGGETTO : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.S.D. PATTINAGGIO
MIGNAGOLA PER MANIFESTAZIONE "GALA' DI PATTINAGGIO".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con note in atti al n. 7398 del 23.04.2014, e al n. 8712 del 15.05.2014, l’ A.S.D.
Pattinaggio Artistico Mignagola, sezione di San Biagio di C., con sede in San Biagio di C., chiede
la concessione del patrocinio alla manifestazione “Galà di Pattinaggio” nonché l’assegnazione di
un contributo a fronte delle spese da sostenere per l’organizzazione della manifestazione
sopraccitata, che si terrà presso il Palazzetto dello Sport di Olmi di San Biagio di Callalta in data 14
Giugno 2014;
TENUTO CONTO che l’iniziativa rappresenta un evento ormai tradizionale che ha da sempre
registrato grande affluenza di pubblico ed ampia partecipazione da parte della cittadinanza locale e
dei comuni limitrofi;
TENUTO CONTO inoltre che l’iniziativa è caratterizzata da momenti di aggregazione,
socializzazione e divertimento ed è volta sopratutto alla promozione dell’attività sportiva in ambito
comunale, soprattutto a livello giovanile;
VISTO l’art. 23 del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad Enti Pubblici e soggetti privati;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 105 del 15.05.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato assegnato un contributo di € 500,00 all’A.S.D. Pattinaggio Artistico
Mignagola Sez. di San Biagio di C., a fronte delle spese da sostenere per l’organizzazione della
manifestazione di pattinaggio sopraccitata;
ATTESO che si rende necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 500,00
quale contributo a favore dell’ A.S.D. Pattinaggio Artistico Mignagola, sezione di San Biagio di C.;
VISTI:
•
•
•

il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013, di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 26.05.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2014;
il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del decreto Legislativo 18 Agosto
2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per i motivi citati in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati
impegno di spesa € 500,00 quale contributo a favore dell’A.S.D. Pattinaggio Artistico
Mignagola, Sez. di San Biagio di C., a fronte delle spese da sostenere per l’organizzazione
della manifestazione di pattinaggio che si terrà presso il Palazzetto dello Sport di Olmi di
San Biagio di Callalta in data 14 Giugno 2014;
2. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 500,00 al capitolo Cap. 183000 “Contributi per
iniziative sportive” del P.O.G. 2014 - gestione competenza;
3. DI DARE ATTO che la liquidazione del contributo sarà effettuata a seguito di presentazione
di dettagliata rendicontazione:
4. DI DARE ATTO che il contributo non è soggetto a ritenuta come da dichiarazione in atti al
n. 8712 del 15.05.2014;
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line
per 15 giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 11-06-2014
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
S. Biagio di Callalta, lì 11-06-2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 925 dal 12-06-2014 al 27-06-2014

