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Ufficio proponente Sport

DETERMINAZIONE N. 873 DEL 28/08/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

10ï¿½ MOTORADUNO DELL'ADRIATICO - ASS.NE MOTOCLUB SS.309 CHIOGGIA

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Daniela Ballarin LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Sport
(Daniela Ballarin)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno  ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE



IL FUNZIONARIO DELEGATO

Premesso che:
- con decreto del Sindaco n.08/2013 si è attribuita la responsabilità

dei settori servizi formativi e promozione del territorio al dott.
Paolo Ardizzon;

- l’Amministrazione comunale si è data come obiettivo primario la
necessità imprescindibile di promuovere il proprio territorio
attraverso un calendario di eventi di grosso calibro, con
l’obiettivo di coniugare cultura, sport, spiaggia e mare;
dimostrando con ciò come lo sport possa diventare un importante
veicolo di promozione economica e turistica del territorio a 360° .

- con delibera di giunta n. 42 del 13/03/2013 è stato approvato il
CALENDARIO degli eventi in programma nel 2013, disponendo con lo
stesso atto di collaborare con l’ass.ne sportiva Motoclub SS.309
Chioggia ai fini della realizzazione del 10° Motoraduno
dell’Adriatico in programma il 15 settembre p.v.;

Atteso che la su indicata richiesta di collaborazione si concretizza:
- nell’autorizzazione all’utilizzo di n° 50 transenne da posizionare

all’interno del parcheggio Europa, quale area individuata per
l’accoglienza delle moto partecipanti;

- nello stanziamento della somma di € 1.000,00 a titolo di contributo
per la realizzazione dell’evento a fronte di una spesa complessiva
preventivata di € 4.000,00;

Ritenuto, opportuno, di concerto con l’Assessore allo sport prof. Narciso
Girotto collaborare alla realizzazione dell’iniziativa attraverso
l’autorizzazione all’utilizzo delle transenne richieste e lo stanziamento
economico, a titolo di contributo, della somma di cui sopra di € 1.000,00;
 
Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisita la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell’art. 3 della legge 13/08/2010

Dato atto che:
- sulla presente determinazione il responsabile del servizio

interessato, esprime, parere favorevole in ordine alla regolarità e
alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art.
147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

- la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio
finanziario ai fini dell’acquisizione del parere in ordine alla
regolarità contabile  e del visto di copertura finanziaria, come
previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000 e dall’art.151,
comma 4 del d.lgs. 267/2000

VISTO l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO l’art. 38 dello Statuto Comunale;
VISTO l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:
1) di collaborare alla realizzazione dell’evento sportivo citati in premessa

garantendo per il buon esito dell’iniziativa, l’autorizzazione
all’utilizzo di n° 50 transenne e lo stanziamento della spesa di € 1.000,0
da erogarsi a titolo di contributo all’Ass.ne Motoclub, a fronte di una
spesa complessiva preventivata di € 4.000,00

2) di rimettere all’ass.ne organizzatrice dell’evento, titolare
dell’iniziativa ogni altro dempimento connesso allo svolgimento degli



eventi in programma, inclusa la richiesta delle prescritte autorizzazioni
e licenze imposte dalla normativa vigente in materia di pubblico
spettacolo con conseguenti responsabilità

3) di dare atto che la su indicata spesa di € 1.000,00 trova copertura
finanziaria al cap. 262050 del bilancio 2013 in corso di approvazione il
cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità;

4) di dare atto che la somma di cui sopra non è soggetta a trattenuta del 4 %
ai fini IRPEF in quanto il soggetto beneficiario non esercita attività di
impresa, come da allegata autodichiarazione

5) di dare atto che la liquidazione di tale somma verrà effettuata previa
presentazione delle pezze giustificative;

6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente
provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economico –finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi
dell’art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del
D.L. n° 174/2012;

7) di attestare il rispetto del regolamento comunale vigente in materia di
erogazione di contributi e/o sussidi a soggetti pubblici e/o privati
nonché il rispetto dell’art. 4 comma 6 D. Lgs. n° 95/2012 e s.m.i.;

8) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui
all’art. 27 del D. Lgs. 33/2013, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
del sito web dell’Ente;

9) ai sensi dell’art. 191, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 267/2000, di
comunicare il presente atto una volta esecutivo al terzo interessato;



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la
finanza e contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

IMP. N. 790/2013

Lì, 28/8/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


