Comune di

PESCOPENNATARO (IS)
Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS) – Tel 0865 941131 Fax 0865 941365 e-mail:
comunedipescopennataro@gmail.com Sito:www.comunepescopennataro.is.it

Originale
DETERMINA N. 12 del 30.12.2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLO SCI CLUB “G. S. E. MURICCHIO”.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI
PREMESSO che con decreto Sindacale n.08 del 05.08.2019, alla sottoscritta è stata attribuita la
responsabilità del servizio tributi ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi;
VISTI
il Regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n. 21 del 21.11.1997, esecutivo a
norma di legge;
il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;
il Regolamento per la concessione di contributi, benefici economici e patrocinio ad enti
pubblici, associazioni o organismi pubblici o privati approvato con delibera C.C. n. 3 del
13/02/2016;
VISTA la nota acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 445 del 21/03/2019, a firma del Presidente
dello Sci Club “G. S. E. MURICCHIO”, Ing. Simonluca Sciulli, di richiesta di un contributo a sostegno
delle attività in programma per l’anno 2019, sulla spesa complessiva, pari ad € 3.000,00;
VISTA l’ulteriore nota dello Sci Club, prot. N. 1728 del 12/11/2019, a firma del Presidente Ing.
Simonluca Siculli, di richiesta di un contributo per l’organizzazione di attività di allenamento presciistico per ragazzi/bambini pari ad € 200,00;
RICHIAMATA la D.G.C. n. 53 del 20/12/2019 con la quale si deliberava di erogare allo Sci Club, un
contributo a sostegno delle attività per l’anno 2019, che si ritiene congruo valutare in € 1.000,00, previa
presentazione di apposita rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute per un importo non
inferiore al contributo da erogare, ai sensi degli artt. 12 e 13 del sopracitato Regolamento vigente per la
concessione di contributi;
VISTA la nota pervenuta dallo Sci Club, acquisita agli atti dell'Ente al protocollo n. 1986/2019,di
rendicontazione, a titolo di spesa effettivamente sostenuta per attività propedeutiche alla battitura delle
piste, della suddetta somma;
RITENUTO pertanto di poter concedere allo Sci Club il contributo economico per come sopra
descritto;
DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 1.000,00 da concedere quale contributo al Presidente dello Sci Club
“G. S. E. MURICCHIO” per attività anno 2019;
DI IMPUTARE la spesa trova imputazione al cap. 1060-codice 01.03-1.04.03.99.000 del Bilancio
2019, dotato della adeguata disponibilità;
DI LIQUIDARE e pagare la somma di € 1.000,00 da concedere quale contributo al Presidente dello
Sci Club “G. S. E. MURICCHIO” per attività anno 2019;
DI DARE ATTO che la somma di € 1.000,00 dovrà essere riversata sul seguente conto corrente:
Gruppo Sportivo ENRICO MURICCHIO – IBAN IT38T0335967684510700288312;
DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on line del Comune
per giorni 15.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to rag. Mirella ROTOLO

DETERMINA N. 9 del

30.12.2019

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità
contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì , 30.12.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to rag. Mirella ROTOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente
da oggi per 15 giorni consecutivi.
Pescopennataro, lì 14.01.2020

IL MESSO COMUNALE
Fiorenzo CONTESTABILE

