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ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 14 del 15-01-2020

SETTORE TECNICO
Ufficio: SERV. SPORTIVI

Oggetto:

PIANO DI RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019 APPROVATO CON
DETERMINAZIONE N.632/2019.  PARZIALE INTEGRAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

RICHIAMATI  i seguenti atti:
Decreto Sindacale n. 22 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. 78 del 18.12.2019 ad oggetto “Approvazione bilancio di
previsione 2020-2022 e relativi allegati”;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 21.01.2019, ad oggetto: “Attribuzione dotazioni
finanziarie ai Responsabili di Settore Esercizi 2019-2020-2021”;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 13.07.2016 di approvazione del nuovo Tariffario per
l’utilizzo degli impianti  sportivi comunali;
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28.06.2016 avente ad oggetto “Regolamento
Comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali “;
Allegato E del “Regolamento generale dei servizi sportivi” di cui alla Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 36 del 15.06.2006, parte non abrogata dal successivo “Regolamento per l’uso e la
gestione degli impianti sportivi comunali” di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del
28.06.2016;
Determinazione del Responsabile del Responsabile del Settore Tecnico n. 632 del 28.10.2019 ad
oggetto: “Approvazione del Piano di ripartizione ed erogazione contributi alle associazioni sportive
anno 2019”;

PREMESSO:
che con Determinazione del Responsabile del Responsabile del Settore Tecnico n. 632 del
28.10.2019 sono stati ripartiti e liquidati i contributi economici a sostegno delle associazioni sportive
stanziati del bilancio di previsione 2019 per un totale complessivo di €. 20.000,00;
che l’Allegato E del “Regolamento generale dei servizi sportivi” di cui alla Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 36 del 15.06.2006, parte non abrogata dal successivo “Regolamento per
l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali” di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 46 del 28.06.2016, stabilisce che la somma complessiva programmata dei contributi venga
ripartita facendo applicazione dei seguenti criteri:
a) 30% per le spese sostenute per l’accesso oneroso agli impianti sportivi comunali;
b) 30% per le spese sostenute per l’affiliazione, il tesseramento, l’iscrizione ai campionati;
c) 40% in base al numero atleti, tenendo conto di quelli residenti;
che a seguito di una verifica è risultato che i dati relativi alle spese per affiliazioni, tesseramenti, ed
iscrizione ai campionati nonché il numero di atleti residenti dell’ASD Calcio Roncade non sono stati
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inseriti correttamente conseguentemente facendo applicazione dei criteri sopra citati il contributo
erogato non risulta essere esatto;

ACCERTATO, quindi, mediante l’inserimento dei dati corretti nella tabella allegata alla Determinazione
del Responsabile del Responsabile del Settore Tecnico n. 632 del 28.10.2019 che il contributo spettante
all’ASD Calcio Roncade risulta essere €. 4.218,54 anziché €. 3.360,53;

RITENUTO appropriato erogare all’ASD Calcio Roncade un contributo economico pari alla differenza
della somma spettante e la somma erroneamente calcolata e liquidata e pertanto pari ad €. 858,01;

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, e che
sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile
del Settore Finanziario, ai sensi art. 153, comma 5 e art. 147bis comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
l’art.4, lettera g) dello Statuto Comunale;
il “Regolamento generale dei Servizi Sportivi”, di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.
36 del 15.06.2006, parte vigente non abrogata dal successivo “Regolamento per l’uso e la gestione
degli impianti sportivi comunali” di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del
28.06.2016;

DETERMINA

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

di dare atto che il contributo spettante all’ASD Calcio Roncade a seguito della verifica effettuata e2.
alla rettifica dei dati della tabella allegata alla Determinazione del Responsabile del Responsabile del
Settore Tecnico n. 632 del 28.10.2019 risulta essere €. 4.218,54 anziché €. 3.360,53;

di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, all’ASD Calcio Roncade un contributo3.
economico pari alla differenza della somma spettante e la somma liquidata con Determinazione del
Responsabile del Responsabile del Settore Tecnico n. 632 del 28.10.2019 pari ad €. 858,01;

di imputare la spesa complessiva, pari ad €. €. 858,01, al cap. 542/0 “Contributi  per iniziative4.
ricreative e sportive”, del Bilancio di previsione 2020;

di dare atto che saranno adempiuti gli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n.5.
33/2013 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità6.
contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art. 183, comma 7, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione n. 14 del 15-01-2020



Citta' di Roncade

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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