
COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

SETTORE 4 - DEMOGRAFICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 112 / 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE I° TRANCHE CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE 
PER CONVENZIONE GESTIONE CAMPI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2015

Il Responsabile del Settore

Socio –Culturale Ricreativo Scolastico Assistenziale

 

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

-  n.  6  del  24/01/2012  "Convenzione  con  GSDS  per  gestione  campo  sportivo  comunale  di 
Serravalle";

- n. 7 del 24/01/2012 "Convenzione con SPAC per gestione campo sportivo comunale di Cologna";

- n. 8 del 24/01/2012 "Convenzione con SSDB per gestione campo sportivo comunale di Berra";

 

Preso atto che la prima tranche del contributo a carico del Comune ammonta complessivamente ad 
€ 9.000,00 così suddivisi:

- € 3.000,00 al Gruppo Sportivo Dilettantistico Serravalle per la gestione del campo sportivo di 
Serravalle;

- € 3.000,00 alla Società Polisportiva ACLI Cologna per la gestione del campo sportivo di Cologna;

- € 3.000,00 alla Società Sportiva Dilettantistica Berra per la gestione del campo sportivo di Berra;

 

Dato atto che nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 in regime di 
esercizio provvisorio viene consentito determinare atti  di  impegno della spesa nell’ordine di un 
dodicesimo rispetto all’importo assestato del bilancio per l’anno 2014, fatte salve le spese per loro 
natura non frazionabili;
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Atteso che trattasi di spesa non frazionabile in quanto derivante dalla stipula di convenzioni e 
quindi esclusa dall’impegno in dodicesimi si procede all’impegno della spesa e alla conseguente 
liquidazione;

 

Atteso che, come disposto dall’art. 3 L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., sono stati acquisiti i seguenti 
C.I.G.:

-    Convenzione per gestione campo sportivo comunale di Serravalle C.I.G. ZCD04C4C44;

-     Convenzione per gestione campo sportivo comunale  di Cologna  C.I.G. ZF704C4CCD;

-     Convenzione per gestione campo sportivo di Berra                         C.I.G.  Z7F04C4BD5;

 

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL.;

 

Visto il regolamento di contabilità come da ultimo modificato con deliberazione C.C. 36 in data 8 
Giugno 2000;

 

Visto l’art. 80 dello Statuto Comunale;

 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 
comma 4° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

 

DETERMINA

 1)  di impegnare la somma di € 9.000,00 imputandola all’apposito intervento 1060205 del bilancio 
provvisorio 2015 – capitolo 6860 “contributo alle società sportive per convenzioni gestione 
impianti” – disponibile; codice SIOPE 1583;

 

2)  di liquidare: 

- al Gruppo Sportivo Dilettantistico Serravalle € 3.000,00;

- alla Società Polisportiva ACLI Cologna € 3.000,00;

- alla Società Sportiva Dilettantistica Berra  € 3.000,00;

mediante accredito sui relativi c/c dedicati (art. 3 L. 136/2010);

3) di considerare i contributi oggetto della presente soggetti alla comunicazione di cui all'art. 22 L.  
412/1991 e s.m.i.;

 4) Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la 
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le 
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

copia informatica per consultazione



Lì, 22/05/2015 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
POLLASTRI MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

DETERMINE/ liquidaz. 1^ tranche convenzione campi sp. 2015
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Anno di riferimento/Numero di Impegno di spesa o Accertamento

Codice di bilancio – Capitolo/articolo

Importo movimento

Data di movimento

Lì, 19/06/2015 IL DIRIGENTE
CIARLINI CLAUDIO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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