ORIGINALE
Comune di
CAVALLINO-TREPORTI
Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
R.G. N. 1376 del 15/09/2016
( Bozza n . 1412 del 15/09/2016 )
Concessione contributo di euro 3000,00 all' associazione Venice Marathon: Impegno di
spesa e contestuale liquidazione.
Importo: € 3000,00
Oggetto:

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

Rif. Atto:

IL RESPONSABILE
Premesso che la Giunta comunale con deliberazione della Giunta n. 148 del 16/08/2016 ha approvato gli
indirizzi per la concessione di un contributo di € 3000,00 per le attività sportive organizzate dall’ Associazione
nel nostro territorio (Moonlight Half Marathon, Corri X);
Rilevato che nullaosta alla concessione del contributo più sopra specificato a favore dell’associazione in quanto
le sue iniziative rientrano effettivamente, nel rispetto del principio di sussidiarietà, nei settori di intervento
prioritario di cui all’ artt. 6 e 8 del vigente regolamento dei contributi e dei benefici economici ovvero;
a) Settore della cultura, della tradizione, dello spettacolo, delle attività formative ed educative (art. 5);
b) Settore dello sviluppo economico, delle attività produttive, turistiche e del lavoro (art. 6);
c) Settore dello sport e del tempo libero (art.8);
Visto l’allegato rendiconto prot. n. 17294 del 02/08/2016 da cui risulta che l’associazione ha un disavanzo tra
entrate e spese superiore ad € 3000,00 per la manifestazione Moonlight Half Marathon;
Accertato che, come risulta dalla stessa rendicontazione, il contributo è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4%;
Visto il regolamento dei contributi e dei benefici economici, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 47 del 31/07/2006;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 30/04/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2016;
Richiamato l’atto n. 1982 del 31/12/2015 di assegnazione al sottoscritto della posizione organizzativa del settore
socio culturale fino al 31/12/2016;
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 ROUS , giusta determinazione di assegnazione
della posizione organizzativa del Settore Socio Culturale fino al 31/12/2016;
Tutto ciò premesso, con la presente si
DETERMINA
1. Di impegnare l’importo complessivo di € 3000,00 come di seguito specificato:
REGISTRAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE GIURIDICA S)
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

1582

non presente
non presente
CIG
CUP
(n. anag. 7478) A.S.D. VENICEMARATHON CLUB con sede in Via F. Linghindal, n.
5/5 (Venezia-Mestre) codice fiscale e partita IVA N.02539570271

SIOPE
Creditore

Contributo a parziale copertura manifestazioni (Moonlight Half Marathon, Corri X)

Causale

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

91/2016

€ 3.000,00

Importo

di imputare la spesa complessiva di €. 3.000,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
QUANDO L’OBBLIGAZIONE DIVENTA DEBITO:
Esercizio PdC finanziaio
Cap/art.
Importo
2016

U.1.04.04.01.001 6350

€ 3.000,00

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
16/09/2016

Importo
€ 3000,00

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:
2. 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, sottosezioni “concessione
contributi e altri benefici economici”;
3. Di disporre la contestuale liquidazione del contributo di € 3000,00 alla stessa associazione
Venicemarathon a valere sull’ impegno di spesa assunto con il presente provvedimento;

4. Di ordinare l'emissione del mandato di pagamento di complessivi € 3000,00 attraverso bonifico
bancario (codice IBAN IT 05 W033 59016001 0000 0064 225) acceso presso Banca prossima, Agenzia 0500
Milano –Mestre a favore del beneficiario più sopra individuato a valere (salva l’applicazione della ritenuta
d’acconto del 4%): :
Mis.

Prog.

Tit.

Macr
o.

6

1

1

04

PdC
1.4.4.1.1.

Codice
di
bilancio

Cap./art.

Es.
fondi

Impegno

Siope

Ritenut
a 4%

6.1.4 .

6350

2016

Contestuale

1582

120,00

Importo
netto
2.880,00

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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;
6. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il dott.
Cristiano Nardin ;
7. 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 15/09/2016

Il Responsabile
dott. Cristiano Nardin

