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ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 314 del 27-05-2019

SETTORE TECNICO
Ufficio: SERV. SPORTIVI

Oggetto:

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASD NUOVA ATLETICA
RONCADE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

RICHIAMATI i seguenti atti:
Decreto del Sindaco n. 37 del 31.12.2018, con il quale sono state affidate all’arch. Lillo Alessandro le
funzioni di direzione del Settore Tecnico per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 20 maggio 2019;
Decreto del Sindaco n. 9 del 20.05.2019, con il quale sono state affidate all’arch. Lillo Alessandro le
funzioni di direzione del Settore Tecnico per il periodo dal 21 maggio 2019 al 20 maggio 2020;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 19.12.2018 che approva il Bilancio di Previsione
2019-2021, la nota integrativa al bilancio 2019-2021 e la nota di aggiornamento del DUP 2019-2021;
Deliberazione della Giunta Comunale nr. 85 del 15.05.2019 avente ad oggetto: “Riconoscimento
contributo economico all’ASD Nuova Atletica Roncade”;

PREMESSO:
che l'art. 7  del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano
la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi alla persona ed
alla comunità;
che l’art. 3, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 recita che “I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni
anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei
cittadini e delle loro formazioni sociali”;
l’art.4 lettera g) dello Statuto comunale che prevede che il Comune promuova e sostenga le attività
sportive esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali, dalle società ed
Enti di promozione sportiva per la formazione ed il miglioramento della qualità di vita dell’uomo;
che, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 del succitato D.Lgs. 267/2000, l'art. 29 dello Statuto
comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 26.03.2004 sancisce che "Il
Comune riconosce e valorizza il ruolo dell'autonomia dei soggetti privati esercitata anche attraverso le
formazioni sociali e le loro forme associative" e, nell'esercizio dell'autonomia normativa ed
organizzativa, dà piena attuazione al principio di sussidiarietà ed esercita i rispettivi compiti e funzioni
anche attraverso l'iniziativa dei soggetti privati;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 85 del 15.05.2019 con la quale è stato concesso
all’ASD Nuova Atletica Roncade con sede in via Vivaldi, 32 – 31056 Roncade – P.IVA 03180580262,
un contributo di € 1.000,00 per l’organizzazione delle manifestazioni sportive da svolgersi nel corso del
corrente anno nel territorio roncadese;



Citta' di Roncade

RITENUTO di procedere alla liquidazione del contributo suddetto;

VISTO il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.     267, attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa inserito nella fase preventiva di
formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente;

ATTESO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario
assicurato nella fase preventiva di formazione dell’atto ed inserito nel sistema informatico dell’Ente, ai sensi
art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

        VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il vigente Regolamento comunale sui contributi sportivi;
la L. n. 289 del 27.12.2002;
L. Reg. n. 8 del 11.05.2015;

D E T E R M I N A

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;1.

di impegnare la somma di € 1.000,00 al cap. 543/2 “Spese per la promozione e diffusione dello sport2.
(contrib.)” del Bilancio di previsione 2019 a favore dell’ASD Nuova Atletica Roncade con sede in via
Vivaldi, 32 – 31056 Roncade – P.IVA 03180580262 quale contributo nelle spese di organizzazione delle
manifestazioni sportive da svolgersi nel corso del corrente anno nel territorio roncadese;

di liquidare dell’ASD Nuova Atletica Roncade con sede in via Vivaldi, 32 – 31056 Roncade – P.IVA3.
03180580262, il contributo di € 1.000,00 per le motivazioni sopra indicate;

di dare atto che saranno adempiuti gli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n.33/2013 e4.
s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Eventuali allegati indicati nel testo

Il RESPONSABILE
Lillo Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Responsabile del procedimento: Lillo Alessandro
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