COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 1038
Del 10/12/2019

DIRIGENZA AREA 1
Turismo e Cultura
Proposta n. 373 del 27 novembre 2019
OGGETTO:

Contributo straordinario all'Associazione A.P.S. Dilettantistica Garisti 93 per
partecipazione a campionato del mondo in Bulgaria. Impegno di spesa e
contestuale liquidazione.

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che il sig. Mario Rubatto, in qualità di legale rappresentante e
Presidente dell'Associazione A.P.S. Dilettantistica Garisti 93 ha avanzato richiesta prot.
Nr. 33141 del 10/10/2019 finalizzata alla concessione di un contributo straordinario pari
ad Euro 500,00 per la partecipazione all'ottavo campionato del mondo per club di pesca
alla trota in torrente con esche artificiali da tenersi in Bulgaria;
CHE la partecipazione a tale manifestazione darà sicuramente lustro al Comune di
Finale Ligure e che considerate le innumerevoli spese da sostenere per l'iscrizione e la
trasferta è opportuno concedere un contributo a parziale copertura delle spese stesse;
CHE con Deliberazione n. 232 del 5 dicembre 2019 la Giunta comunale ha
disposto di accogliere l'istanza di contributo straordinario prenotando a tal fine la somma
di Euro 500,00;
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;
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 dichiarazione sottoscritta dall'A.P.S. Dilettantistica Garisti 93,
pervenuta al protocollo dell'ente prot. Nr. 33141 del 10/10/2019;
DATO 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 in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);

•
•
•
•

•
•
•

VISTI:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 19.12.2018, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 3/01/2019, con la quale sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, il Piano dettagliato degli
obiettivi e il 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. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
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;

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000 che disciplina la liquidazione
della spesa;
DETERMINA
1.

Di assentire all'istanza di contributo straordinario presentata dall'Associazione
A.P.S. Dilettantistica Garisti 93 con nota conservata agli atti dell'ufficio turismo
erogando un contributo di € 500,00 in considerazione della sussistenza degli
elementi al Regolamento per la concessione dei contributi ad Enti pubblici e
soggetti privati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del
29/11/2017.

2.

Di impegnare, pertanto, a favore del sotto indicato fornitore (o beneficiario) la
somma di Euro 500,00, al capitolo 6480 ad oggetto “contributi a enti e organismi
per attività promozionale turistica” codice di bilancio 07.01-1.04.04.01.000 bilancio
di previsione 2019-21 esercizio 2019:
ANAGRAFICA

Associazione A.P.S. Dilettantistica Garisti 93

INDIRIZZO

Via dell'Edera 1

CAP

17024

LOCALITA'

Finale Ligure

PROVINCIA

SV

STATO

I

P.IVA

01441960091

CODICE FISCALE

91009370098

3.

Di liquidare contestualmente la somma di Euro 500,00 su conto corrente dedicato
intestato
al
Associazione
A.P.S.
Dilettantistica
Garisti
93
(IBAN
IT61J0617549413000004317380 BANCA CARIGE AG 2 Finale Ligure – C/C
4317380).

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 le forniture in
argomento non sono assoggettate 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 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 dichiarazione sottoscritta dal Circolo degli Inquieti,
pervenuta al protocollo dell'ente prot Nr 28187 del 27-08-2019.

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, CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA, 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
CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA

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

