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Comune di Sedegliano 

COPIA 

 

 

 

Registro Generale n. 462 

in data 28-12-2012 

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

Area Amministrativa Finanziaria 
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA  

 (Registro particolare  n. 220) 

 
O 

G 

G 

E 

T 

T 

O 

CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI ANNO 2012. 

IMPEGNO DI SPESA 

 

L'anno  duemiladodici addì  ventotto del mese di dicembre, il Responsabile del Servizio 
 

BATTISTUTTA PAOLO 
 

 

Visto il T.U. approvato con D. Lgs. n.267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti gli artt. 3 e 13 e segg. del D.Lgs. 3/2/1993, n.29 

 

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

Visto il regolamento comunale di Contabilità; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

per il corrente anno e la relazione previsionale e programmatica con la quale sono stati approvati gli 

indirizzi programmatici e gestionali su base triennale; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale con la quale sono state individuati le aree ed i responsabili 

dei servizi con attribuzione agli stessi dei compiti previsti dall'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 in 

conformità a quanto stabilito dallo Statuto Comunale e dal regolamento di contabilità; 

 

Considerato che per la realizzazione degli obiettivi e in attuazione agli indirizzi emanati 

annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto, risulta necessario provvedere a quanto in 

oggetto indicato; 

 

 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 198 del 03.12.2012 e n. 201 del 10.12.2012, 

dichiarate immediatamente esecutive, con le quali è stato disposto di concedere contributi a varie 

Associazioni ed Enti a sostegno di attività di carattere sportivo e ricreativo svolte o in programma per 

l’anno in corso; 

 

ritenuto di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa e relativa liquidazione con 

imputazione al Capitolo 1830; 

 

visto il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, ecc. ad Enti 

pubblici e privati, comprese le Associazioni, approvato con deliberazione del C.C. in data 01.03.1991 

n. 6 e ravvisata immune da vizi dal C.P.C. nella seduta del 09.04.1991 n. 48065; 

 

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di assumere, per quanto indicato in premessa, l’impegno di spesa a favore delle Associazioni di 

seguito elencate per gli importi a fianco di ciascuna indicati e con imputazione al Capitolo n. 1830: 

 

Associazione Nazionale Alpini “Sappa Tiziano” – Coderno € 200,00 
(a mezzo capogruppo sig. Antonio Molaro)  

Associazione Nazionale Alpini – Grions € 200,00 
(a mezzo responsabile sig. Stefano Valoppi) 

Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Sedegliano € 250,00 
(a mezzo Presidente Sig. Luca Gasperoni) 

Associazione Nazionale “Giacche Verdi” – San Lorenzo € 1.000,00 

Associazione Sportiva “Euroracing” – Sedegliano € 150,00 

Associazione Sportiva “I Turgidi” – Sedegliano € 150,00 
(a mezzo Responsabile Sig. Martin Renato) 

 ____________ 

TOTALE € 1.950,00 

 =========== 

 

2. di provvedere alla liquidazione e pagamento per un totale di € 1.950,00, previa regolarizzazione 

della documentazione richiesta dall’art. 6 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, 

enti pubblici e privati, comprese le associazioni, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 6 del 01.03.1991. 

 

Atto n. 955, imp. n. 514 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to BATTISTUTTA PAOLO 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione. 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to BATTISTUTTA PAOLO 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 08-02-2013    al 23-02-2013 

Lì  08-02-2013 

 

 L’Impiegato Responsabile 

 F.to LAUZZANA EVA 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale. 

Lì  

 

 Il Responsabile del Servizio 

 BATTISTUTTA PAOLO 

 

 


