COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

Determinazione nr. 127 del 03/06/2013
Area Amministrativa
Ufficio Vicesegretario

OGGETTO: ASD Torviscosa e ASD Malisana  Impegno spesa per contributo gestione impianti
sportivi sino al 31 maggio 2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Preso atto che per l'anno 2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013
è fissato in via straordinaria dalla Legge Finanziaria Regionale 2013 entro 60 giorni dall'approvazione
della delibera della Giunta Regionale (da adottarsi entro il 31 marzo 2013) di determinazione dell'entità
del concorso di ogni singola amministrazione locale al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno;
Visto l'art. 44, comma 4 ter della LR n. 1/2006 che stabilisce che "nel caso in cui il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione scada in periodo successivo all'inizio dell'esercizio
finanziario di riferimento, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale termine e
gli enti locali, con riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato possono effettuare, per
ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili
di pagamento frazionato in dodicesimi";
Preso atto quindi che si considera automaticamente prorogato anche il Piano delle Risorse e
degli Obiettivi definitivamente approvato per il 2012;
Nelle more della approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 20132015;
Dato atto che con Delibera G.C. n. 41 del 24.05.2013 la Giunta comunale statuiva di
erogare all’ASD Malisana, per la gestione del Campo da Calcio della frazione Malisana svolta sino a
maggio 2013, un contributo di euro 1.900 e all’ASD Torviscosa, per la gestione del Palazzetto dello
Sport e del campo di calcio di Torviscosa svolte sino al maggio 2013, un contributo di euro 12.400;
Ritenuta l’opportunità di assumerne il relativo impegno di spesa;
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DETERMINA
1) di impegnare :
 a favore dell’ASD Malisana l’importo di €. 1.900,00 quale contributo per la gestione del Campo
di Calcio di Malisana dal 01.01.2013 al 31.05.2013;
 a favore dell’ASD Torviscosa l’importo di €. 12.400,00 quale contributo per la gestione del
Campo di Calcio e del Palazzetto dello Sport di Torviscosa dal 01.01.2013 al 31.05.2013;
2) di dare atto che l’importo complessivo di €. 14.300,00 trova imputazione al Titolo I Funz. 06
Serv. 03 Inter. 05 Capitolo 2126 del corrente Bilancio di previsione in corso di formazione.
Il Responsabile del Servizio
F.to avv. Giovanna SCHIRRA
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
(F.to rag. Gianni VERGENDO)

Comune di Torviscosa – Determina n. 127 del 03/06/2013

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

127

03/06/2013

Ufficio Vicesegretario

DATA ESECUTIVITA’
03/06/2013

OGGETTO: ASD Torviscosa e ASD Malisana  Impegno spesa per contributo gestione
impianti sportivi sino al 31 maggio 2013.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio on line il 05/06/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
20/06/2013.
Addì 05/06/2013

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to avv. Giovanna SCHIRRA

E' Copia conforme all'originale.

