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DETERMINAZIONE Numero 561 Del 21-12-017
Servizio CULTURA E SPORT

OggettoASSEGNAZIONE CONTRIBUTO GESTIONE SETTORE GIOVANILE A.S.D.
PRODECO CALCIO MONTELLO DI VOLPAGO. STAGIONE SPORTIVA
2016/2017. IMPEGNO DI SPESA
CIG:

________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA E SPORT

VISTI:

la convenzione repertorio n. 24 del 18/12/2017 di concessione alla Associazione Sportiva
Dilettantistica Prodeco Calcio Montello di Volpago del Montello degli Impianti Sportivi
Comunali di Via Sansovino, valida fino al 15 giugno 2018;

le note dell’A.S.D. Prodeco Calcio Montello - prot. n. 12185 del 05/09/2017, con la quale
trasmette la relazione gestionale del settore giovanile e prot. n. 17505 del 19/12/2017 con
la quale trasmette il rendiconto economico della stagione sportiva 2016/2017;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 20.12.2017, con la quale è stato stabilito di
continuare a sostenere l’attività di formazione calcistica assegnando all’Associazione
Sportiva Dilettantistica Prodeco Calcio Montello, con sede a Volpago del Montello in Via
Sansovino 7 C.F. e P.I n. 03224180269, un contributo di euro 6.000,00 da destinarsi per
euro 2.000,00 quale saldo per l’annata 2016/2017 e per euro 4.000,00 quale acconto per
l’annata sportiva 2017/2018;

RITENUTO di assumere il relativo impegno di spesa;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, art. 107;

RILEVATO che le iniziative oggetto della presente determinazione rappresentano una modalità
alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine
dell’Amministrazione, per cui l’intervento del Comune non si configura come attività di
sponsorizzazione, non essendo questa consentita in base all’art. 6 comma 9 D.L. 78/2000;

VISTO l’art. 8 del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti
pubblici e soggetti privati che prevede la possibilità di assegnare contributi ad associazioni quale
concorso per l’effettuazione di iniziative e progetti d’interesse per tutta la comunità locale;

RICHIAMATI i seguenti atti:

deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29.12.2016, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2017 - 2019;

deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2017, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017

il decreto del Sindaco di conferimento di posizione organizzativa n. 43 del 30.12.2016 di
nomina di Responsabile di Servizio;
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ACQUISITI, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:
il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile dell’Area
Cultura e Sport Fregolent Elena;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del Responsabile dell’Area
Economico – Finanziaria -Tributi Martin Levis;

DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

di impegnare, per quanto specificato in premessa, la somma complessiva di euro 6.000,001.
a favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Prodeco Calcio Montello, con sede a
Volpago del Montello in Via Sansovino 7 C.F. e P.I n. 03224180269 da destinarsi per euro
2.000,00 quale saldo per l’annata 2016/2017 e per euro 4.000,00 quale acconto per
l’annata sportiva 2017/2018;

di imputare a tale scopo la somma complessiva di euro 6.000,00 al cap. 859 “Trasferimenti2.
per gestione impianti sportivi” del bilancio di previsione 2017;

di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso3.
dell’esercizio 2017 ai fini del rispetto delle regole di finanza pubblica.

Ar/ef

F.to Il Responsabile del Servizio
 FREGOLENT ELENA

ADEMPIMENTI PRELIMINARI (visto di regolarità contabile-art.151 c.4 dlgs.267/2000)

Attesto che la spesa trova COPERTURA FINANZIARIA

data____22-12-2017____ F.to Il Responsabile del Servizio finanziario
Rag. Levis Martin

________________________________________________________________________________
E’ esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa.

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

data____22-12-2017____ F.to Il Responsabile del Servizio finanziario
Rag. Levis Martin
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IMPEGNO DI SPESA

N.   595
sub Anno

2017
del

21-12-2017
Comp./Res.

C

Capitolo
       859

Articolo
Cod. bil.
106030
5

SIOPE
1582

Descrizione capitolo:
TRASFERIMENTO PER GESTIONE IMPIANT0 SPORTIV0

Causale impegno
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO GESTIONE SETTORE GIOVANILE A.S.D. PRODECO CALCIO
MONTELLO DI VOLPAGO. STAGIONE SPORTIVA 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA

Importo operazione €.       6.000,00

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Data inizio pubblicazione     __24-01-2018___
Data fine pubblicazione        __08-02-2018___

L’impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
            del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
            sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Si attesta la conformità della presente copia all’originale informatico firmato digitalmente

Volpago del Montello lì 24-01-2018

L’impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
            del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
            sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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