COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

Determinazione n. 241 del 13/12/2013
Area Amministrativa
Ufficio Vicesegretario
OGGETTO: ASD Malisana ASD Torviscosa  Impegno spesa per liquidazione contributi gestione
impianti sportivi 2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Delibera G.M. n. 76 del 27.09.2013 e successive modifiche e/o integrazioni con la
quale è stato approvato e/o modificato il P.R.O.  Piano delle Risorse e degli Obiettivi  per l'anno 2013
( gestione finanziaria ) con conseguente assegnazione ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi degli
atti di gestione finanziaria per lo stesso 2013;
Richiamata la Delibera G.M. n. 68 del 30.08.2013 con la quale è stata prorogata al 31.08.2018 la
gestione del campo di calcio di Torviscosa all’ASD Torviscosa calcio;
Dato atto che, con lo stesso atto, è stato approvato lo schema di Convenzione che, all’articolo 3,
a fronte della gestione, prevede l’erogazione di un contributo annuo non inferiore a €. 9.500,00 di cui
€. 4.000,00 già erogati quale acconto anno 2013;
Richiamata la Delibera G.M. n. 72 del 13.09.2013 con la quale è stata prorogava sino al
31.12.2013, in capo all’ASD Torviscosa calcio, la gestione del Palazzetto dello Sport comunale alle
stesse condizioni della Convenzione in essere (n. 426 del 25.01.2010) e con un contributo annuo di
€. 20.000,00 di cui €. 8.400,00 già erogati quale acconto anno 2013;
Richiamata la Delibera G.M. n. 55 del 28.06.2013 con la quale è stata approvata la nuova
Convenzione, sottoscritta dalle parti in data 13.12.2013, per la gestione, da parte dell’ASD Malisana
calcio, del campo di calcio della frazione di Malisana sino al 30.06.2018 con un contributo annuo
massimo di €. 4.200,00 di cui €. 1.900,00 già erogati quale acconto anno 2013;
Richiamata la Delibera G.M. n. 106 dell’11.12.2013 con la quale si confermava/stabiliva in
€. 9.500,00 l’importo spettante all’ASD Torviscosa calcio per la gestione del campo di calcio del
capoluogo nell’anno 2013 e in €. 4.200,00 l’importo spettante all’ASD Malisana calcio per la gestione
del Campo di calcio della frazione di Malisana nell’anno 2013;

Ritenuto di provvedere nel merito assumendo i relativi impegni di spesa;
DETERMINA
1) di assumere a carico del Bilancio comunale :
 a favore dell’ASD Torviscosa calcio l’impegno di spesa di €. 11.600 quale saldo contributo
gestione Palazzetto dello Sport comunale anno 2013 (€. 20.000,00 meno acconto €. 8.400,00) e di
€. 5.500 quale saldo contributo gestione campo di calcio capoluogo anno 2013 (€. 9.500,00 meno
acconto €. 4.000,00);
 a favore dell’ASD Malisana calcio l’impegno di spesa di €. 2.300,00 quale saldo contributo
gestione campo di calcio Frazione Malisana anno 2013 (€. 4.200,00 meno acconto €. 1.900,00;
2) di dare atto che l’importo complessivo di €. 19.400,00 trova imputazione al Titolo I Funzione 06
Servizio 03 Intervento 05 Capitolo 2126 del corrente Bilancio di previsione (campetenza).

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)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio on line il 16/12/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
31/12/2013.
Addì 16/12/2013

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Daniela BALDASSI

E' Copia conforme all'originale.

