
Ufficio proponente Sport

DETERMINAZIONE N. 2159 DEL 16/11/2015

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

COLLABORAZIONE  CON  ASS.NE  "I  CEFALI  DI  VALLI"  PER REALIZZAZIONE  ATTIVITA'  
SPORTIVE, LUDICO RICREATIVE FRAZIONE DI VALLI 

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  17/11/2015  ove  rimarrà  esposta  per  15  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 17/11/2015 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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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; 

• 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; 

Vista la nota acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 27 agosto 2015, 
conservata agli atti d'ufficio, con la quale l'ass.ne sportiva dilettantistica 
“I Cefali di Valli”, a nome e per conto dei cittadini residenti nell'omonima 
frazione, chiede la collaborazione dell'Ente per la realizzazione del programma 
di attività definito per l'anno in corso tramite lo stanziamento, a titolo di 
contributo della somma di € 3.000,00 a fronte di una spesa complessiva prevista 
di € 8.000,00, come da documentazione conservata agli atti d'ufficio;

Dato  atto dell'importanza,  dal punto  di vista  sociale oltre  che ricreativo 
dell'attività svolta dall'ass.ne su indicata per  le famiglie della frazione 
nella  promozione  della  pratica  sportiva  e  la  realizzazioe  di  iniziative 
occasioni di intrattenimento;

Riconosciuta,  pertanto,  la  validità  delle  attviità  proposte  dall'ass.ne  “I 
Cefali di Valli”  e ritento di collaborare alla realizzazione delle stesse, 
impegnando a favore dell'ass.ne medesima e a titolo di  contributo la somma di € 
3.000,00;
  
Ritenuto di provvedere in merito;   

Dato atto 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;

Dato atto che sulla presente determinazione il responsabile del servizio 
finanziario esprime parere favorevole 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; 

Visto l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

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

2. Di collaborare con l'Ass.ne sportiva “I Cefali di Valli, promotore di 
iniziative  e  proposte  culturali,  ludico-ricreative  e  sportive  per  i 
residenti nella frazione, per la realizzazione delle attività programmate 
fino a fine anno stanziando, a tale fine, la somma di € 3.000,00 a titolo 



di contributo, a fornte di una spesa complessiva prevista di € 8.000,00

3. di impegnare, pertanto, la spesa di 3.000,00 in quanto si attesta il 
sorgere  dell'obbligazione  giuridica  perfezionata,  sulla  base  di  un 
soggetto definito, un importo, una ragione, un vincolo su stanziame4nto di 
bilancio, un documento, una scadenza;

4. di imputare il su indicato impegno al capitolo  262050 del PEG 2015 in 
base al sorgere dell'obbligo di pagare;

5. di dare atto che la somma di cui sopra non è soggetta a ritenuta irpef 4 % 
in  base  alla  normativa  vigente  in  materia,  in  quanto   il  soggetto 
beneficiario non esercita attivitò di impresa come da autodichiarazione 
allegata al presente provvedimento

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, in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 
del  D.L.n°  78/2009,  convertito  in  L.  n°  102/2009,  che  il 
programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento 
è  compatibile  con  gli  stanziamenti  indicati  nel  Bilancio 
preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanzia pubblica, 
come risulta dal badget assegnato a questo settore/servizio 
con  deliberazione  G.C.  N°  135/2015,  esecutiva  ai  sensi  di 
legge;

8.  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;

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.

10. di dare atto dell’assolvimento delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 14 
del D.P.R. 62/2013, acquisendo a fascicolo le relative attestazioni da 
parte del personale interessato;

11. di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di 
conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 
bis  della  L.n.  241/1990  e  art.  7  del  D.P.R.  62/2013  né  in  capo  al 
responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il 
presente atto;

12. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, 
avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati 
personali.  Ai  fini  della  pubblicità  legale,  l’atto  destinato  alla 
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali 
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.



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. 3649/2015

Lì, 13/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


