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. 472 DEL 28-05-2013

OGGETTO : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEAM
C.S. SPERCENIGO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "16 GIRO DI
SAN MARTINO".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che, con nota in atti al n. 8455 del 06.05.2013 il Vice Presidente della Società
Sportiva Dilettantistica Team C.S. Spercenigo a.r.l., con sede in Via Ippolito Nievo n. 3 a San
Biagio di Callalta, ha richiesto l’assegnazione di un contributo per l’organizzazione della
manifestazione “16° Giro di San Martino” che si ter rà domenica 16 Giugno 2013;
TENUTO CONTO che la Società Sportiva Dilettantistica Team C.S. Spercenigo a.r.l. promuove e
sostiene lo sviluppo dello sport dilettantistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani;
CONSIDERATO che la manifestazione in oggetto riveste grande interesse a livello locale e che
nelle scorse edizioni ha riscosso una notevole partecipazione da parte della cittadinanza;
RICONOSCIUTO che si tratta di una manifestazione sportiva di significativa importanza in quanto
contribuisce a valorizzare l’Associazionismo sportivo radicato su tutto il territorio regionale e che
offre al di là della competizione l’opportunità di avvicinare le varie associazioni sparse sul territorio
regionale permettendo di allacciare e rinnovare rapporti di condivisione delle iniziative e
collaborazione tra le stesse;
ATTESO che la Società Sportiva Dilettantistica Team C.S. Spercenigo a.r.l. non persegue finalità
di lucro;
VISTI gli artt. 14 e 19 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14.05.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stata assegnata all’Associazione Team C.S. Spercenigo, con sede in
San Biagio di Callalta – Via Ippolito Nievo, 3, la somma di € 3.000,00 quale contributo per
l’organizzazione della manifestazione “16° Giro di San Martino”, che si terrà domenica 16 Giugno
2013;
ATTESO che si rende necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 3.000,00 a
favore dell’Associazione Team C.S. Spercenigo;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
ad Enti Pubblici e soggetti privati;
VISTI:

•
•
•
•

il Provvedimento del Sindaco n. 6 del 13.12.2012, di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2013 provvisorio;
l’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
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 di € 3.000,00 a favore dell’Associazione Team C.S. Spercenigo,
con sede a San Biagio di Callalta – Via Ippolito Nievo n. 3, quale contributo per
l’organizzazione della manifestazione “16° Giro di San Martino” che si terrà domenica 16
Giugno 2013;
2. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 3.000,00 al cap. 183000 “Contributi per iniziative
ricreative e sportive” del P.O.G. anno 2013 provvisorio – gestione competenza;
3. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione del saldo del contributo a seguito di
presentazione di dettagliata rendicontazione;
4. DI DARE ATTO che il contributo è soggetto a ritenuta come da dichiarazione in atti;
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line
per 15 giorni consecutivi.
S. Biagio di Callalta, li 28-05-2013
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 29-05-2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE

Pubblicata al n° 842 dal 03-06-2013 al 18-06-2013

