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Ufficio proponente Sport

DETERMINAZIONE N. 1721 DEL 03/12/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

CONCESSIONE CONTRIBUTO PROMOZIONE DELLO SPORT A  FAVORE
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 5

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 03/12/2013 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 03/12/2013 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



IL FUNZIONARIO DELEGATO

Premesso che con Determinazioni dirigenziali n. 253 del
13/03/2013 e n. 273 del 19/03/2013 è stata approvata
l’individuazione di delega di funzioni dirigenziali alla dott.ssa
Daniela Ballarin; 

Richiamato il D. Lgs. 297/1994 con cui è stato approvato il Testo Unico
delle Disposizioni Legislative in materia di istruzione spetta ai comuni
provvedere al riscaldamento, all’illuminazione, ai servizi, alla custodia delle
scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento
del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o
scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le
forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole
elementari statali;

Preso atto che in più occasioni l’Istituto comprensivo Chioggia 5 in
persona del Dirigente pro tempore dott.ssa Lia Bonapersona ha inoltrato all’Ente
richieste di contributo ai fini dell’acquisto di attrezzature/impianti di
seguito specificati:

- n° 1 impianto completo basket 165 zincato, corredato da tabelloni basket resina
melamminica e relativi palloni

- n° 1 impianto volley, comprensivo di reti e palloni
- n° impianto calcetto A 5 trasportabile completo di relativi innesti e reti e relativi

palloni

Dato atto che la fornitura di cui sopra permette non soltanto lo svolgimento
delle attività curriculari di educazione motoria, bensì anche l’avvio di
progetti finalizzati alla promozione delle discipline sportive in argomento a
favore degli alunni anche in orario extrascolastico;

Ritenuto opportuno di concerto con l’assessore allo sport dr. Narciso
Girotto, nel rispetto del regolamento comunale vigente in materia di sovvenzioni
e contributi ad enti pubblici e/o soggetti privati e compatibilmente con le
risorse finanziarie stanziate a bilancio, impegnare la spesa di € 4.000,00 da
erogarsi all’istituzione scolastica a titolo di contributo a fronte di una spesa
complessiva preventivata di € 4.800,00, in funzione degli oneri gravanti
sull’Ente ai sensi del D. Lgs. 297/1994;

Preso, altresì, atto che il suddetto contributo non è soggetto, ai fini IRPEF, a ritenuta
d’acconto del 4 %, ai sensi dell’art. 28 DPR 29 settembre 1973 n° 600;

Richiamata all’uopo la deliberazione in data 20.12.2010 della Corte dei Conti -
Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia- e dato atto che l’attività
patrocinata non si configura quale spesa di sponsorizzazione quanto piuttosto
come forma di sostegno al sistema scolastico locale, che viene concesso in
quanto l’attività stessa viene svolta nell’interesse della collettività, anche
sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.;

Acquisita la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex D. Lgs. 
136/2010 e s.m.i., come da specifica dichiarazione conservata agli atti 
d’ufficio;  

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del
decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente



provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive
modificazioni e integrazioni;

Dato atto del rispetto del vigente regolamento comunale per
l’erogazione di contributi a soggetti pubblici e/o privati ai
sensi del quale il contributo sarà liquidato su richiesta
dell’Istituzione scolastica corredata da copia dei documenti
giustificativi delle spese sostenute per l’importo di almeno €
4.800,00 oneri fiscali inclusi;

Atteso che sulla presente determinazione il responsabile del
servizio interessato, esprime, parere favorevole in ordine alla
regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa del D.
Lgs. n. 267/2000;

Atteso che la presente proposta di determinazione 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’147 bis del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 332 del D.P.R. 207/2010;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 147 bis,
151 comma 4, e 183;
Visto l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
Visto il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012; 

DETERMINA

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

2. Di impegnare la somma di € 4.000,00 a favore dell’Istituto comprensivo Chioggia 5 a titolo
di contributo per garantire l’acquisto del materiale indicato in premessa

3. di imputare la spesa di cui sopra al capitolo 262050 del PEG 2013 il cui stanziamento
presenta sufficiente disponibilità;

4. Di dare, altresì, atto che il contributo di cui al presente provvedimento viene erogato per
garantire l’attività di promozione sportiva curriculare dell’Istituzione Scolastica e pertanto, ai
sensi dell’art. 28 D.P.R. n° 600/1973 non è soggetto, ai fini I.R.P.E.F., a ritenuta d’acconto
del 4 %; 

5. Di dare atto che la somma di cui sopra non è soggetta a trattenuta IRPEF del 4% ai sensi e
per gli effetti del D. PR. 633/1973 in quanto il soggetto beneficiario non esercita attività di
impresa;

6. di dare atto che la spesa di cui sopra sarà liquidata su richiesta dell’Istituzione scolastica
corredata da documenti giustificativi delle spese sostenute nel rispetto del regolamento
comunale vigente in materia di erogazione di sussidi e benefici economici a soggetti
pubblici e/o privati, come esplicitato nelle premesse; 

7. di attestare che nel provvedimento di impegno 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 267/00, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;



8. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanzia pubblica, ai
sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella legge 3/8/2009 n. 102; 

9. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del
combinato disposto di cui all’art. 27 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell’art. 1 della L.
190/2012 nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, del sito web dell’ente,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line;

10.  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. 1149/2013

Lì, 2/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


