COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 1014
Del 14/12/2020

DIRIGENZA AREA 1
Turismo e Cultura
Proposta n. 396 del 10 dicembre 2020
OGGETTO: Liquidazione saldo contributo straordinario alla Polisportiva del Finale ASD per
problematiche derivanti dall'emergenza Covid-19.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE il Presidente della Polisportiva del Finale, sig. Stefano
Schiappapietra, con nota prot. 25466 dell'8/09/2020 ha presentato istanza per la
concessione di un contributo straordinario pari ad Euro 20.000,00, a supporto dell'attività
sportiva che risulta fortemente penalizzata dall'emergenza COVID e al fine di poter
ripartire con tutte le attività senza gravare con aumenti dei costi di utilizzo degli impianti e
dell'iscrizione ai corsi che andrebbero ad impattare sulle famiglie;
CHE la Giunta Comunale con propria deliberazione nr. 153 del 10/09/2020 ha
ritenuto di destinare all'Associazione un contributo pari a € 20.000,00;
CHE con determinazione dirigenziale nr 705 del 15/09/2020 si è provveduto ad assumere
impegno di spesa a favore dell'ASD Polisportiva del Finale per un importo pari ad euro
20.000,00 (al capitolo di spesa 5930 ad oggetto: “Contributi e rimborsi ad associazioni e
società sportive” codice di bilancio 06.01-1.04.04.01.001 del bilancio di previsione 202022 – esercizio 2020) contestualmente liquidandone il relativo 50% ovvero euro 10.000,00;
DATO ATTO che la liquidazione del contributo alle Associazioni sono subordinate
alla presentazione delle rendicontazioni corredate da idonea documentazione (rendiconto
dell'ASD Polisportiva del Finale prot. Nr. 37433 del 10/12/2020;
RITENUTO, sulla scorta degli atti acquisiti, di provvedere pertanto alla liquidazione
del saldo sul contributo a favore dell'ASD Polisportiva del Finale che trova copertura al
capitolo 5930 ad oggetto: “Contributi e rimborsi ad associazioni e società sportive” codice
di bilancio 06.01-1.04.04.01.001 – Esercizio 2020, per un importo pari ad Euro
10.000,00 – imp. 747/2020;
DATO ATTO che il contributo di cui al punto precedente ai sensi dell'art 47 del
D.P.R. 445/2000, non è soggetto all’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% di cui
all'art.28, comma 2 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, come come da dichiarazione

consegnata dal soggetto beneficiario unitamente al rendiconto prot. Nr. 37433 del
10/12/2020;
CHE 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, ai sensi del ““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;
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. 93 del 21.12.2019, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020/2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30/01/2020 con la quale sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, 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. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
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 liquidare, per le motivazioni espresse in parte narrativa, a favore dell'ASD
Polisportiva del Finale un importo pari ad Euro 10.000,00 – imp. 747/2020;
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2.

Di dare atto che le somme di cui al punto 1. trovano copertura con imputazione
all'impegno sopra indicato al capitolo 5930 ad oggetto: “Contributi e rimborsi ad
associazioni e società sportive” codice di bilancio 06.01-1.04.04.01.001 –
Esercizio 2020.

3.

Di dare atto che il contributo di cui al punto precedente ai sensi dell'art 47 del
D.P.R. 445/2000, non è soggetto all’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% di
cui all'art.28, comma 2 del D.P.R. 29.09.1973, n.600, come come da dichiarazione
consegnata dal soggetto beneficiario unitamente al rendiconto (Prot. 37433 del
10/12/2020).

4.

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 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).

5.

Di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva 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

