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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)





Determinazione nr. 507 Del 01/10/2019    

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 

OGGETTO:  ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVE/TURISTICHE 1Â° ASSEGNAZIONE ANNO 2019 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici, privati e appartenenti al terzo settore no profit approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 96/1997 ed in particolare gli artt. 12,13,14 e 29 dello stesso che disciplinano le modalità di assegnazione dei contributi;
	
	Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 16.09.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata l’assegnazione dei seguenti contributi:
	contributo di € 800,00 all’Associazione ONLUS “Insieme si può”, a fronte dell’iniziativa denominata “Camminate tra i ciliegi”, camminate della dalute che si svolgeranno dul territorio del Comune di Vignola nel periodo Settembre 2019 – Luglio 2020, passeggiate che favoriscono oltre al benessere fisico anche la socializzazione e la conoscenza dei nostri territori. Lezioni svolte in presenza di Laureati in Scienze Motorie;

contributo di € 300,00 alla Fondazione ANT Distretto di Vignola a fronte dell’attività denominata “Da Rocca a Rocca”, camminata lungo il percorso natura tra Vignola e Spilamberto finalizzato alla promozione di sani stili di vita e raccolta fondi per la realizzazione di progetti territoriali a favore della prevenzione oncologica;
contributo di € 500,00 alla US FORMIGINESE a fronte dell’organizzazione della tradizionale Gara Ciclistica Categoria Esordienti realizzata su circuito cittadino in data 31.03.2019, manifestazione che negli anni è diventata un appuntamento fisso nel calendario nazionale della federazione Ciclistica Italiana. L’iniziativa vede la partecipazione di squadre giovanili provenienti da diverse regioni Italiane;

	Ritenuto, pertanto, di assumere un corrispondente impegno di spesa pari ad euro 1.600,00 con imputazione al Cap. 650/92  del Bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che i contributi sopraccitati non sono soggetti alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28, comma 2, del P.P.R. 29/973 n. 600.
	
	Visto il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici, privati e appartenenti al terzo settore no profit approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 96/1997 ed in particolare gli artt. 5,6,7,10,12,13 dello stesso che disciplinano le modalità di assegnazione dei contributi sopraccitati;

	Dato atto che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  dal  1°  gennaio  2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 275 del 21.05.2019 con la quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio"SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI";
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
	il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
	lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

DETERMINA

	Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.


	Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 1.600,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc
Cap
Art
EPF
Descrizione
Mis./prog
PDCF
E/S
Importo
Soggetto
2019
 650
 92
2019
 PROMOZIONE SPORTIVA - TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI
06.01
1.04.01.02.002
 S
300,00
 8161 - ANT SEZ.DISTRETTO DI VIGNOLA.ASS.NAZ.STUDIO E CURA TUMORI - VIA PELLEGRINI 3B , VIGNOLA (MO), cod.fisc. /p.i. IT  01229650377
 2019
 650
 92
 2019
 PROMOZIONE SPORTIVA - TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI
 06.01
 1.04.01.02.002
 S
 500,00
 25060 - A.S.D. U.S. FORMIGINESE - VIALE CADUTI DI SUPERGA, 2 , (), cod.fisc. 94000920366/p.i. IT  02156230365
 2019
 650
 92
 2019
 PROMOZIONE SPORTIVA - TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI
 06.01
 1.04.01.02.002
 S
 800,00
 26658 - "INSIEME SI PUO'" ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS - VIA ADA NEGRI, 4 , MODENA (MO), cod.fisc. 94157870364/p.i. 
 
 
DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile il 31.10.2019;

	DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;


	DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.” e della direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.5.2011.


	DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del medesimo D.lgs. 


	DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 


	DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità. 


	Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.


L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Valentina Raffaelli



Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesco Iseppi
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)






N.RO DETERMINA
DATA
Proposta da
data ESECUTIVITA’  
507
01/10/2019
SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 
03/10/2019


OGGETTO:  ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVE/TURISTICHE 1Â° ASSEGNAZIONE ANNO 2019 


 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.


IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI


(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/1513
IMPEGNO/I N° 991/2019
 992/2019
 993/2019
 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


