VISTI E ATTESTAZIONI
La presente determinazione, dopo il visto di regolarità contabile, è immediatamente eseguibile

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000.
Data__________

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott. Pietro Vigna

-Sulla presente Determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1 del D.lgs n.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria e si attesta l’avvenuta
registrazione del seguente impegno di spesa:
descrizione
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FC
SANTA SEVERINA 20125 – IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE

data_________________

importo

capitolo

€. 2.500,00

858

Codice SIOPE

Impegno

25/2018

Il Responsabile Area Contabile
F.to (Dott. Salvatore Giordano)



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N°_____ del Registro delle
PUBBLICAZIONI DELL’ALBO PRETORIO ON LINE
(www.comune.santaseverina.kr.it)

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è in pubblicazione all’ALBO PRETORIO ON LINE dell’Ente per 15
(QUINDICI) giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.
Dalla residenza ______________

IL RESPONSABILE

COMUNE DI SANTA SEVERINA
(Provincia di Crotone)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
N°

16

Data

Oggetto

12/02/2018

CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA
F.C. SANTA SEVERINA 2012 PER LA PARTECIPAZIONE AL
CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA STAGIONE
2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 16/07/2015 con la quale è stato conferito
all’Assessore Avv. Pietro Vigna la responsabilità degli uffici e dei servizi delle aree
Amministrativa e Tecnica;
- Vista altresì, la delibera di G.C. n. 66 del 10/09/2015, con la quale è stata integrata la
delibera sopracitata con individuazione dei sostituti in caso di assenza, impedimento o
incompatibilità dei Responsabili delle Aree;
- Visto il Decreto del 29 novembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 06/12/2017, con il
quale il Ministero dell’Interno differisce al 28/02/2018 i termini per l’approvazione del Bilancio
di Previsione per l’anno 2018/2020 da parte degli Enti Locali;
- Atteso che con Delibera della Giunta Comunale n. 24 del 08/02/2018 si è provveduto ad
assegnare a favore dell’Associazione Sportiva F.C. SANTA SEVERINA 2012, un contributo
economico straordinario di €. 2.500,00, a sostegno delle spese per l’iscrizione, gli
spostamenti in trasferta e l’occorrente materiale sportivo, inerente la partecipazione al
campionato regionale di Prima Categoria, stagione calcistica 2017/2018;
- Che l’Amministrazione Comunale ha incaricato il Responsabile del Servizio ad adottare tutti
gli atti necessari per la concessione del contributo;
- Preso atto che è stata acclarata agli atti di questo Ente, con Prot. n. 1132 del 02/02/2018, la
richiesta di contributo straordinario da parte della suddetta Associazione, affiliata alla F.I.G.C.
C.O.N.I., al fine di sostenere le iniziative promosse nel corso dell’anno 2017/2018 per
l’avvenuta stagione calcistica, contenente, altresì, le modalità di pagamento in calce alla
stessa;
- Verificata la regolarità della documentazione presentata;
- Ritenuto necessario impegnare e liquidare in favore della F.C. SANTA SEVERINA 2012 il
contributo come stabilito dalla Giunta Comunale;
- Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di assumere, sulla base dei criteri approvati con deliberazione della G.C. n. 24 del
08/02/2018, richiamata in premessa, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs.n. 267/2000 e del
principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs.n. 118/2011, le seguenti somme
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate :
Cap./Art.

858

Descrizione

PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT
CONTRIBUTO LOCALE SQUADRA DI CALCIO

Intervento

Miss./Progr.

Centro di costo

Compet. Econ.

Centro di costo

CIG

SIOPE

SIOPE
Creditore
Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. N.

06.01

Intervento

1.04.04.91.001

FC SANTA SEVERINA 2012 - Matricola FIGC – LEGA Nazionale Dilettanti n. 936507
Sede : Via Andrea Cefaly, 55 – SANTA SEVERINA (KR)
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA STAGIONE
2017/2018
Finanz. da FPV
Fondi comunali
25/2018

Importo

€. 2.500,00

Imp./Pren. N.

NO

3. Di liquidare in favore dell’Associazione F.C. SANTA SEVERINA 2012, con sede in Santa
Severina alla Via Andrea Cefaly, 55, la somma complessiva di €. 2.500,00, quale
contributo straordinario e aggiuntivo a sostegno delle attività dilettantistiche per la stagione
calcistica 2017/2018, previo accredito sul Conto Corrente bancario dedicato indicato dalla
stessa F.C. SANTA SEVERINA 2012;
4. Di trasmettere copia della presente alla Ragioneria Comunale per il visto di regolarità
contabile nonché per l’emissione del mandato di pagamento intestato all’Associazione
Sportiva Dilettantistica;
5. Di disporre, secondo i principi dell’ordinamento, la pubblicazione del presente pubblico
all’Albo Pretorio On line, per la durata di 15 giorni di esecutività per i fini cognitivi ad ogni
eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott. Pietro Vigna

