COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.O. AMMINISTRATIVA
n. 395 del 14-07-2016

OGGETTO: Liquidazione 1^ rata del contributo alla Società Sportiva U.S.D. di Cappella Maggiore
per l'attività sportiva - anno 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 in data 13.7.2016 con la quale è stato
concesso un contributo di € 18.000,00 alla Società Sportiva U.S.D. di Cappella Maggiore a sostegno
dell’attività sportiva dell’anno 2016 e per la realizzazione della 3^ edizione del Torneo “Memorial
Mirko Furlan” che si è svolto nei mesi di aprile/maggio 2016;
DATO ATTO che con la citata deliberazione è stata disposta la liquidazione del contributo in due rate
di pari importo, la prima entro il mese di luglio 2016;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione della prima parte del contributo pari a €
9.000,00;
VISTA la dichiarazione dell’Associazione in data 29.3.2016 di esenzione dall’applicazione della
ritenuta IRPEF prevista dal DPR 29.9.1973, n. 600;
VISTA la deliberazione giuntale n. 27/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2016 e successive modifiche;
VISTO il provvedimento sindacale n. 1/2016 di nomina della sottoscritta a responsabile della Unità
Organizzativa Amministrativa;
DETERMINA
1.

di assegnare un contributo di € 18.000,00 alla Società Sportiva USD Cappella Maggiore per
sostegno dell’attività sportiva dell’anno 2016 e per la realizzazione della 4^ edizione del Torneo
“Memorial Mirko Furlan” 2016;

2. di impegnare la spesa di € 18.000,00 imputandola al cap. 5325/0 “Contributo per gestione dello
stadio comunale” come da tabella sotto riportata:
Importo

Cap/art

18.000,00

5325/0

Missione
Programma
06

Conto
Finanziario
01

U 1.04.04.01.001

CO/FPV Bilancio
CO

2016

3. di liquidare una prima rata di € 9.000,00 alla Società Sportiva U.S.D. Cappella Maggiore;

Eserc. Esigib.
2016

4. di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale alla sezione Amministrazione
trasparente/Sovvenzioni/Atti di concessione a’ sensi art. 26, c. 3 del D. Lgs n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to OMICIUOLO ANTONELLA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell’art.151
– 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
Impegno registrato al n. 188 in data 14-07-2016
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
Cappella Maggiore, 14-07-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to OMICIUOLO ANTONELLA

