ORIGINALE
Comune di
CAVALLINO-TREPORTI
Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
R.G. N. 2395 del 12/12/2018
( Bozza n . 2482 del 12/12/2018 )
Oggetto:
Importo:

Concessione contributi per progetto potenziamento motorio 2018

Settore Socio-Culturale servizi
manifestazioni culturali, Turismo e Sport
Responsabile: dott. Cristiano Nardin

Rif. Atto:

IL RESPONSABILE
Premesso che con determinazione n. 1646 del 09/10/2017 è stato approvato un avviso pubblico per la
formazione di un elenco/graduatoria delle associazioni sportive disponibili a collaborare al progetto
Potenziamento motorio II° edizione e per la concessione di un contributo complessivo di € 2000,00;
Atteso che hanno presentato istanza e poi hanno effettivamente collaborato all’ iniziativa:
-

l’ asd Litorale Nord con nota prot. n. 677 del 12/01/2018;

-

l’AC Cavallino A.s.d con nota prot. n. 22683 del 26/10/2018;

-

Asd New Body Line 2 con nota prot. n. 22525 del 24/10/2018;

Ritenuto, pertanto, che Nullosta alla ripartizione e alla concessione di un contributo alle tre
associazioni, egualmente meritevoli di essere sostenute in relazione alle progettualità presentate in
quanto le diverse attività rientrano nel rispetto del principio di sussidiarietà, nel settore di intervento
prioritario di cui all’ 8 “ Settore dello sport e del tempo libero” del vigente regolamento dei contributi e
dei benefici economici e rispettano le condizioni generali previste nell’ avviso pubblico, come di
seguito specificato:
associazione
Importo
asd Litorale Nord

666,67

l’AC Cavallino A.s.d

666,67

Asd New Body Line 2

666,66

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 99 del 23/12/2017 con la quale è stato approvato il

Bilancio di previsione 2018;
Richiamato l’atto n. 2313 del 19/12/2017 di assegnazione al sottoscritto della posizione organizzativa
del settore socio culturale fino al 31/12/2018
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 147 – bis del TUOEL con l’adozione
del presente atto essendo il sottoscritto Responsabile del Servizio autorizzato alla adozione dei pareri
ex art. 49 del TUOEL in forza di espressa delega del Dirigente ex art 12 del ROUSTutto ciò premesso,
con la presente si
DETERMINA

1. Di concedere all’A.S.D LITORALE Nord e all’AC Cavallino A.s.d un contributo di € 666,67
ciascuno per la realizzazione del progetto di potenziamento motorio II° edizione presso le classi
della scuola primaria dell’ istituto Comprensivo Daniele Manin;
2. Di concedere all’ associazione Asd New Body Line 2 un contributo di € 666,66 la realizzazione
del progetto di potenziamento motorio II° edizione presso le classi della scuola primariadell’
istituto Comprensivo Daniele Manin;
3.

Di impegnare l’importo complessivo di € 2000,00

come di seguito specificato:

REGISTRAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE GIURIDICA A)
6

Missione

Programma

Piano dei conti finanziario
6350

Cap./Art.

Descrizione capitolo

1

Titolo

1

Macroagg. 04

Liv.I

Liv. II

Liv.III

Liv.IV

Liv.V

1

4

4

1

1

Codice di bilancio

6.1.4

CONTRIBUTI FAVORE DELLO SPORT

SIOPE

1582

Creditore

Codice Anagrafico 295 ASSOCIAZ.SPORTIVA DILETTANTISTICA CALCIO
CAVALLINO con sede in via Pordelio codice fiscale 00884330275

Causale

Contributo progetto potenziamento motorio 2018

CIG

non presente

CUP

non presente

Finanziato con entrate e correnti
Modalità
finanziamento
Imp./Prenot.

106/2017 Importo

€ 666,67

di imputare la spesa complessiva di €. € 666,67 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
QUANDO L’OBBLIGAZIONE DIVENTA DEBITO:
Esercizio PdC finanziaio
Cap/art.
Importo
2018

U.1.04.04.01.001 6350

€ 666,67

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento
31/12/2018

Importo

€ 666,67

REGISTRAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE GIURIDICA B)
6
Missione
Programma 1
Titolo
Piano dei conti finanziario
6350

Cap./Art.

Descrizione capitolo

1

Macroagg. 04

Liv.I

Liv. II

Liv.III

Liv.IV

Liv.V

1

4

4

1

1

Codice di bilancio

6.1.4

CONTRIBUTI FAVORE DELLO SPORT

SIOPE

1582

non presente

Creditore

Codice Sogg. n. 505 Asd Litorale Nord VIA TREPORTINA, 32/A codice fiscale
02930160276.

Causale

Contributo progetto potenziamento motorio 2018

CIG

non presente

CUP

Finanziato con entrate e correnti
Modalità
finanziamento
Imp./Prenot.

106/2017

Importo

€ 666,67

di imputare la spesa complessiva di €. 1.000,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
QUANDO L’OBBLIGAZIONE DIVENTA DEBITO:
Esercizio PdC finanziaio
Cap/art.
Importo
2018

U.1.04.04.01.001 6350

€ 666,67

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza pagamento
31/12/2018

Importo

€ 666,67

REGISTRAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE GIURIDICA C)
6
Missione
Programma 1
Titolo
Piano dei conti finanziario
Cap./Art.

6350

Descrizione capitolo
SIOPE

1582

1

Macroagg. 04

Liv.I

Liv. II

Liv.III

Liv.IV

Liv.V

1

4

4

1

1

Codice di bilancio

6.1.4

CONTRIBUTI FAVORE DELLO SPORT
CIG

non presente

CUP

non presente

Codice Sogg. n. 10848 NEW BODY LINE 2 con sede in via Grisiolera n. 29
Codice Fiscale n. 03929520272
Contributo progetto potenziamento motorio 2018

Creditore
Causale

Finanziato con entrate e correnti
Modalità
finanziamento
Imp./Prenot.

106/2017

Importo

€ 666,66

di imputare la spesa complessiva di €. 1.000,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
QUANDO L’OBBLIGAZIONE DIVENTA DEBITO:
Esercizio PdC finanziaio
Cap/art.
Importo
2018

U.1.04.04.01.001 6350

€ 666,66

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza pagamento
31/12/2018

Importo

€ 666,66

3. Di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 26 e
27 del Dlgs 33/2013 nel sito del Comune, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione
“concessione contributi e altri benefici economici”;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
dott. Cristiano Nardin ;
6. di trasmettere il presente provvedimento:
–
all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.
Cavallino-treporti , lì 12/12/2018

Il Responsabile
dott. Cristiano Nardin

