COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 1012
Del 10/12/2018

DIRIGENZA AREA 1
Sport
Proposta n. 477 del 04 dicembre 2018
OGGETTO: Concessione contributo straordinario per iniziative sportive Meeting Interregionale
Giovanile Community Italian Riviera, Boissano AtleticaEstate e Wakamusha
Matsuri – Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
•

•

PREMESSO CHE:
l'Associazione Sportiva Dilettantistica “Atletica Arcobaleno Savona”, ha avanzato
richiesta prot. n° 35691/2018 unitamente al consuntivo finanziario, con la quale
viene richiesto all'Amministrazione di partecipare alle spese sostenute per le
iniziative “Meeting Interregionale Giovanile “Community Italian Riviera” e le due
giornate gara di “Boissano AtleticaEstate” per un contributo di € 2.000,00=;
l'Associazione “Shoo Mon” di Finale Ligure ha rivolto istanza di finanziamento per
l'iniziativa “Wakamusha Matsuri” di karate, acquisita al protocollo dell'Ente con il
numero 15798/2018, richiedendo un contributo straordinario di € 500,00=;

DATO ATTO che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 360 del 23-112018 ha ritenuto di riconoscere contributi straordinari alle Associazioni richiedenti
succitate per complessivi € 2.500,00=;
CONSIDERATO CHE il Meeting Interregionale Giovanile e le iniziative regionali di
atletica organizzate dall'Associazione Atletica Arcobaleno hanno registrato un notevole
afflusso di partecipanti provenienti in gran parte dal comprensorio finalese;
CHE l'evento ha rappresentato efficace veicolo promozionale per l'area del
ponente savonese, riscontrando un incremento del numero di iscritti sia per l'attività di
atletica che per l'impianto sportivo di Boissano a gestione intercomunale ;
CHE l'iniziativa “Wakamusha Matsuri”, gara e manifestazione di karate, rivolta a
bamibini, ragazzi ed adulti, organizzata dall'Associazione Shoo Mon, ha riscosso un buon
successo diffondendo la conoscenza del karate inteso non solamente come forma di
autodifesa , ma come disciplina che favorisca la concentrazione e l'attività motoria oltre
che educare ai più alti valori quali la lealtà, l'onestà, l'umiltà ed il rispetto universale;

RICHIAMATO il “Regolamento per la Concessione di contributi ad enti pubblici e
soggetti privati per attività ed iniziative nei settori culturale, sportivo, sociale e turistico"
approvato con deliberazione del Consiglio del Comune n. 109 del 29/11/2017;
CHE la scelta della procedura adottata per l'erogazione del contributo a sostegno
dell'attività svolta dal beneficiario rispetta i criteri di efficacia, efficienza ed economicità
che l'Ente stesso non potrebbe assolvere altrettanto efficacemente per i propri limiti
gestionali;
RITENUTO opportuno confermare l'impegno di spesa complessiva di € 2.500,00=
al capitolo 5930 “Contributi e rimborsi ad associazioni e società sportive” - cod 06.011.04.04.01.001 - del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, ripartita nel modo
seguente:
•
€ 2.000,00= a favore dell'Associazione S.D. Atletica Arcobaleno di Savona – Via
Paleocapa, 4 – 17100 Savona – CF 92033780096 – PI 01640450092 – imp. 980/1;
•
€ 500,00= a favore dell'Associazione Sportiva Shoo Mon – Via dell'Edera, 1 –
17024 Finale Ligure – CF/PI 91000030097 – imp. 980/2;
DATO ATTO che il contributo sopraindicato non è soggetto all’applicazione della
ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28, comma 2, del DPR 600/73 e dell’art. 55 del
DPR n° 917/86, come da dichiarazioni sottoscritte dalle Associazioni richiedenti
conservate agli atti dell'Ufficio Sport;
•
•
•
•

•
•
•

VISTI:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 21.12.2017, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2018/2020;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 18.01.2018 “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020 - Piano dettagliato degli obiettivi - Piano della
performance.”;
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
e rilevato che la spesa di cui al presente atto non è soggetta a codifica CIG;
la Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
l'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e preso atto che la
presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA

1.

Di dare atto che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 229 del
29.11.2018 ha ritenuto di destinare contributi straordinari per complessivi €
2.500,00= ripartiti nel modo seguente:
• € 2.000,00= all'Associazione S.D. Atletica Arcobaleno di Savona;
• € 500,00= all'Associazione Sportiva Shoo Mon di Finale Ligure.

2.

Di confermare l'impegno di spesa complessivo di € 2.500,00= con imputazione al
capitolo 5930 “ “Contributi e rimborsi ad associazioni e società sportive” - cod
06.01-1.04.04.01.001 - del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018
ripartito come segue:
•

•

€ 2.500,00= - impegno n° 980/1 a favore di:
ANAGRAFICA

Associazione S.D. Atletica Arcobaleno Savona

C.A.P.

17100

LOCALITA'

Savona

PROVINCIA

Sv

STATO

IT

P.IVA

01640450092

CODICE FISCALE

92033780096

€ 500,00= - impegno n° 980/2 a favore di:
ANAGRAFICA

Associazione Sportiva Shoo Mon

INDIRIZZO

Via dell'Edera, 1

C.A.P.

17024

LOCALITA'

Finale Ligure

PROVINCIA

Sv

STATO

IT

P.IVA

/

CODICE FISCALE

91000030097

3.

Di rimandare ad un successivo atto la liquidazione dei contributi oggetto del
presente atto previa presentazione di dettagliata rendicontazione completa di
relazione e conto consuntivo.

4.

Di dare atto del rispetto degli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010, così
come modificato dal DL n. 187/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi e rilevato che i contributi in
argomento non sono assoggettati alla normativa richiamata.

5.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno
di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.

6.

Di dare atto che i contributi sopraindicati non sono soggetti all’applicazione della
ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28, comma 2, del DPR 600/73 e dell’art. 55
del DPR n° 917/86, come da dichiarazioni sottoscritte dalle Associazioni richiedenti
e conservate agli atti dell'Ufficio Sport.

7.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, MACCAPANI ACHILLE / ArubaPEC S.p.A., ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL SEGRETARIO GENERALE
MACCAPANI ACHILLE / ARUBAPEC
S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

