COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 39 del 17.02.2014
AREA SERVIZI GENERALI

OGGETTO: anticipo contributo alla U.S. Sagrado. Impegno di spesa.
Il Titolare di Posizione Organizzativa
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 25.02.1998 è stato approvato il
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- che con atto del Sindaco n. 6 del 27.07.2012, il Segretario Comunale è stato nominato titolare
di Posizione Organizzativa dell’Area dei Servizi Generali;
- che con deliberazione giuntale n. 3 del 09.01.2013, in attesa dell’approvazione definitiva del
Bilancio di previsione 2013, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai
Responsabili dei Servizi;
- che, in attesa dell’approvazione del Bilancio di previsione 2013, si opera in esercizio
provvisorio e quindi tutti gli impegni di spesa vanno determinati in 1/12 al mese della somma
definitivamente prevista nel Bilancio precedente (2012), con esclusione delle spese
tassativamente previste dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi
(art. 163 D.Lgs. 267/2000).
Richiamato l’art. 10 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
“Competenze generali dei Responsabili”.
Ricordato che in data 16.06.2010, n. reg. 578, è stata stipulata con l’Unione Sportiva Sagrado U.S. Sagrado la “Convenzione per la gestione delle strutture per il gioco del calcio presso il
Campo Sportivo di Sagrado” che, all’art. 12, prevede che “l’Amministrazione si assume l’onere
dell’erogazione di un contributo annuo da assegnare al legale rappresentante dell’Associazione”.
Considerato che, l’Unione Sportiva Sagrado ha richiesto un anticipo del suddetto contributo
economico ordinario per la gestione degli impianti, causa l’ingente spesa sostenuta per il pagamento
delle bollette del periodo invernale.
Ritenuto di provvedere all’erogazione di un contributo pari a 2/12 di quello erogato nell’anno
precedente, per un importo di € 706,00, in attesa dell’approvazione del Bilancio 2014.
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Determina
1) Di erogare all’Unione Sportiva Sagrado, per le ragioni in premessa indicate, un contributo
di € 706,00, pari a 2/12 di quello erogato nell’esercizio precedente.

2) Di impegnare tale somma all’intervento 1.06.02.05, capitolo 1794, “Contributi a società
sportive e ricreative” del Bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità.
3) Di dare atto che non è necessario pubblicare il presente provvedimento sul sito Internet del
Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, ai sensi
dell’art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013.

Sagrado, 17 febbraio 2014
Il Titolare di P.O.
Area Servizi Generali
Segretario Comunale
f.to dr.ssa Ivana Bianchi

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/2000.
-

importo
impegno contabile
capitolo
intervento

€ 706,00
115
1794
1.06.02.05

Sagrado, 17 febbraio 2014
Titolare di P.O.
Area Economica, Finanziaria, Culturale e Sociale
f.to Ondina Fava

