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. 873 DEL 30-10-2013

OGGETTO : LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE TEAM C.S. SPERCENIGO
PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "TROFEO TOPOLINO".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
- la delibera di Giunta Comunale n. 112 del 25.07.2013 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 € 300,00 quale contributo per l’organizzazione della manifestazione “Trofeo
Topolino”, che si è tenuta in data 09 agosto 2013;
-

la determinazione del Responsabile del Servizio n. 635 del 05.08.2013 con la quale è stato
assunto, per i motivi sopraccitati, impegno di spesa di € 300,00 a favore dell’Associazione
Team C.S. Spercenigo;

ATTESO che la manifestazione si è tenuta regolarmente;
VISTA la nota in atti al n. 18312 del 17.10.2013 con la quale vengono rendicontate le spese
sostenute per l’organizzazione della manifestazione in oggetto e le relative entrate;
RITENUTO di provvedere alla liquidazione del contributo sopraccitato;
VISTI:
•
•
•

il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013, di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 12.09.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2013;
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 LIQUIDARE E PAGARE, la somma di € 300,00 a favore dell’Associazione Team C.S.
Spercenigo, quale contributo per l’organizzazione della manifestazione “Trofeo Topolino”
che si è tenuta in data 09 agosto 2013;
2. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 300,00 al cap. 183000 “Contributi per iniziative
ricreative e sportive” del P.O.G. anno 2013 – gestione competenza;
3. DI DARE ATTO che il contributo è soggetto a ritenuta, come da dichiarazione in atti al n.

14179 del 07.08.2013;
4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line
per 15 giorni consecutivi, ad avvenuta esecutività.

S. Biagio di Callalta, li 30-10-2013
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 1629 dal 31-10-2013 al 15-11-2013

