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ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 702 del 22-11-2021

SETTORE TECNICO
Ufficio: SERV. SPORTIVI

Oggetto:

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE  ALL'ASD NUOVA ATLETICA
RONCADE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Richiamati i seguenti atti:
Decreto Sindacale n. 13 del 12.05.2020, con il quale sono state affidate all’arch. Lillo Alessandro le
funzioni di direzione del Settore Tecnico per il periodo dal 21 maggio 2020 al 31 dicembre 2021;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 9 febbraio 2021 di approvazione della Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 9 febbraio 2021 di approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10 febbraio 2021 di approvazione del Piano esecutivo di
gestione per gli esercizi finanziario 2021-2023 con cui sono stati attribuite le risorse finanziarie ai
Responsabili di Settore/Servizio;
Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2021 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) e
della performance 2021-2023. Approvazione”;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.07.2021 avente ad oggetto “Assestamento generale
al bilancio - 3̂ variazione agli stanziamenti 2021-2023 e verifica della salvaguardia degli equilibri
bilancio 2021-2023”;
Certificato di omologazione dell’impianto sportivo di atletica leggera del 3 giugno 2020;
Convenzione per la concessione di gestione ed uso del Polisportivo Comunale di Roncade – pista di
atletica – reg. atti privati n.20/2021 sottoscritta il 24.03.2021 con la ASD Nuova Atletica Roncade;
Nota ns. prot. n. 24998 del 08.11.2021 di trasmissione, da parte dell’ASD Nuova Atletica Roncade,
della fattura pro-forma relativa all’acquisto di attrezzatura sportiva;

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”;
che l’art.4 lettera g) dello Statuto comunale 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
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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;
in data 24.03.2021 è stata sottoscritta con la società sportiva ASD Nuova Atletica Roncade la
convenzione per la concessione della pista di atletica dell’impianto polisportivo comunale – reg. atti
privati n.20/2021 – omologata in data 3 giugno 2020;

Considerato che:
al fine di organizzare le manifestazioni sportive di atletica leggera, anche a carattere nazionale, è
necessario dotare la società sportiva ASD Nuova Atletica Roncade di una specifica attrezzatura
sportiva;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.07.2021 di assestamento generale al bilancio - 3̂
variazione agli stanziamenti 2021-2023- con la quale è stato stabilito si concedere un contributo in conto
capitale per l’acquisto di attrezzatura sportiva per l’importo di € 31.450,00;
con la nota ns. prot. n. 24998 del 08.11.2021 la ASD Nuova Atletica Roncade ha trasmesso la fattura
pro-forma relativa all’acquisto di attrezzatura sportiva per l’importo di € 30.892,24 iva inclusa;
è stata verificata la conformità alla normativa della suddetta attrezzatura sportiva;

Ritenuto assumere l’impegno di spesa relativamente al suddetto contributo in conto capitale e,
conseguentemente, procedere alla liquidazione dello stesso;

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.;
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, per le motivazioni esposte in narrativa, la somma di € 30.892,24 al cap. 961 “Contributo in2.
conto capitale per l’acquisto attrezzature sportive” del Bilancio 2021 a favore dell’ASD Nuova Atletica
Roncade con sede in via Vivaldi, 32 – 31056 Roncade – P.IVA 03180580262, quale contributo nelle
spese di acquisto di attrezzatura sportiva per l’atletica leggera;

di liquidare all’ASD Nuova Atletica Roncade con sede in via Vivaldi, 32 – 31056 Roncade – P.IVA3.
03180580262, il contributo di € 30.892,24 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”.
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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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