ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania
06° SETTORE SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI SPORT E
PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 101 del 08/06/2015

OGGETTO :

1^ Raduno di primavera auto d'epoca. Contributo alla ASD
Controsterzo. Impegno di spesa. -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che, ai sensi della L. 383/2000 e dell'art. 15 dello Statuto Comunale, il Comune favorisce
l'attività propositiva dell'associazionismo locale ed il suo apporto nella programmazione degli
interventi di carattere sociale, civile culturale e sportivo, riconoscendone la valenza come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
Evidenziato che la promozione e diffusione delle suddette attività viene svolta, in forma sussidiaria,
tramite l'associazionismo e le istituzioni locali a cui l'Amministrazione intende dare il proprio
sostegno, con contributi o altri interventi, per la realizzazione di iniziative di valenza sociale ed
educativa;
Vista la Delibera di G.M.n.39 / 2015 con la quale si assegnava alla associazione in oggetto un
contributo di €.500,00 per l'organizzazione del 1^ raduno di primavera d'auto d'epoca;
Dato atto che col predetto atto deliberativo si demandava a questo Settore il compito di adottare tutti
i relativi atti gestionali;
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Visto il vigente regolamento comunale dei contributi, approvato con Deliberazione del Consiglio
comunale n.116/90;
Atteso,pertanto, di dover provvedere all'impegno di spesa di che trattasi;
•

Visti:
•

•
•

•
•

•

l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267 e l’art. 13 della L.r. n° 30/2000, che
disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di
servizio;
l’art.87 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei
responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
l' art. 183 e 184 del D.Lgs.n.267\2000 e gli artt. 29 e 33 del vigente
regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di
liquidazione della spesa;
la Legge Regionale 23 dicembre 2000 n° 30;
la deliberazione della GM N° 114 del 04.11.2014 che attribuisce al
Responsabile del Settore la gestione degli stanziamenti oggetto della presente
determinazione.
la determinazione sindacale n°08 del 29.01.2015 che attribuisce al
Responsabile del Settore/Servizio intestato la gestione degli stanziamenti
oggetto della presente determinazione.

•

DETERMINA
per quanto in premessa indicato,
1. Di impegnare a favore della ASD Controsterzo via 8^ Traversa n.29 Belpasso la somma di
€.500,00 quale contributo per l'organizzazione del 1^ Raduno di primavera auto d'epoca ;
2. Di impegnare la predetta somma sul cod. di bilancio 06011.04.0451 dell'esercizio in corso
dando atto del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
3. Di provvedere alla liquidazione a manifestazione avvenuta, previa presentazione delle pezze
giustificative della spesa, alla luce del vigente regolamento comunale dei contributi, approvato
con Deliberazione del Consiglio comunale n.116/90;
4. Stabilire che la presente determina:
• E’ esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
• Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Municipale per il tramite del Segretario Generale;
• Va pubblicata all’albo pretorio di quest’ente per 15 giorni consecutivi;
• Va inserita nella raccolta delle determinazioni
• 7. Di trasmettere copia della presente alla Ragioneria del Comune per i successivi
adempimenti, alla Segreteria Generale per la raccolta cronologica ed All'Albo pretorio on-line
per la pubblicazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Agata Borzì
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IL RESPONSABILE DEL 06° SETTORE SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI SPORT
E PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: 1^ Raduno di primavera auto
d'epoca. Contributo alla ASD Controsterzo. Impegno di spesa. E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Belpasso li, 08/06/2015

Il Responsabile del Settore
BORZI' Agata / ArubaPEC S.p.A.

,
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