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Determina n° 257    del: 30/12/2020 

Oggetto: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL' ASD TAMBURELLO 

CERESARA ED EROGAZIONE 

 

IL RESPONSABILE DI P.O. AREA TECNICA – AMBIENTE – SUAP 

 

Visti: 

 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 03/06/2020, di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) – periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, D. Lgs. N. 267/2000); 

 La deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 03/06/2020, di approvazione del Bilancio di previsione 

finanziario 2020/2022; 

 La deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 10/06/2020 “Approvazione Piano dettagliato degli 

Obiettivi e delle Performance (PDOP e PEG) 2020/2022”; 

 Il decreto del Sindaco n. 2 del 01/04/2020 di nomina di Responsabile del Servizio Tecnico – Territorio e 

Ambiente – SUAP; 

 Il vigente regolamento comunale sui controlli interni approvato con atto del Consiglio Comunale n.02 

del 28.02.2013; 

 

Richiamato: 

 il D.Lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni; 

 i commi da 819 a 826 della Legge 145 del 30/12/2018 (Legge di stabilità 2019) che sanciscono il 

definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole 

finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio. Dal 2019, in attuazione 

delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città 

metropolitane, le province ed i comuni) utilizzano in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di 

entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (co.820). Gli enti, si 

considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal 

prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 (co.821). 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e, in particolare: 

a) L’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le 

funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 

b) L’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa 

sono esecutivi con l’opposizione, da parte del responsabile del servizio Finanziario Tributi Personale 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

c) Gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

d) L’art. 147- bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

e) L’articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

 

 

Vista   La delibera di C.C. n°037 del 30/09/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento 

Comunale pe la concessione di benefici Economici all’associazione ed ai Circoli Locali; 

 

Vista   La delibera di C.C. n°036/2019 con la quale è stata approvata la convenzione con l’associazione 

sportiva A.S.D. Tamburello; 

 

Visto in particolare l’art. 6 della convenzione che prevede un contributo annuo di € 3.000,00, a sostegno ed 

incentivazione dell’attività sportiva, nei limiti di bilancio comunale; 

 

Constatato che in sede di approvazione del bilancio finanziario 2020/2022, avvenuta con atto di CC n. 9/2020, è 

stata prevista la concessione di un contributo all’Associazione A.S.D. Tamburello di € 2.000,00, con 
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conseguente assegnazione delle risorse, giusto atto di G.C. succitato n. 44 del 10/06/2020 “Approvazione Piano 

dettagliato degli Obiettivi e delle Performance (PDOP e PEG) 2020/2022”; 

 

Ritenuto di provvedere all’ assunzione del necessario impegno di spesa per l’importo di € 2000,00;  

 

Tenuto  conto che le apposite dotazioni finanziarie sono previste per l’esercizio corrente al cap 5015015 del 

bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020; 

 

Visto  l’articolo 183 del D.Lgs n° 267/2000; 

 

Considerato il D.Lgs n. 33/2013; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di procedere all’impegno di spesa per complessivi € 2000,00 per l’erogazione di contributi 

all’associazione ASD TAMBURELLO, in attuazione della D.G.C. 36/2019. 

 

3. Di imputare la somma complessiva di € 2000,00 al capitolo 5015015 della missione 06, programma 01, 

titolo 1 macroaggregato 04 del piano dei conti U.1.04.04.01.000 del bilancio finanziario 2020/2022, 

annualità 2020; 

 

4. Di erogare il contributo così come impegnato, all’associazione A.S.D. Tamburello dando atto che le 

stesse NON SONO ASSOGGETTABILI  a ritenuta di cui al 2° comma dall’Art. 28 del D.P.R. 600/73:  

 

5. Di dare applicazione al disposto normativo di cui all’art.26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia 

di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni ed in particolare in ordine a quanto previsto nel comma 3 del suddetto art. 26 

relativamente alla pubblicazione nel sito web istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione 

trasparente”, quale condizione legale di efficacia  dei provvedimenti che dispongano concessioni e 

attribuzioni di importo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario. 

 

6. Di dare atto, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge 241/1990 e 

dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, 

consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti, ai sensi 

del D.Lgs. n. 445/2000, di non trovarsi, nella sua qualità di Responsabile dell’adozione del presente 

provvedimento, in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche 

potenziale; 

 

7. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n°241/90 e s.m.i. è 

l’Arch. Montanarini Paolo; 

8.  

 

9. Di trasmettere  il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure di 

contabilità, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali di sua competenza ai sensi del T. 

U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n°267/2000. 

 

10. Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio informatico comunale per 15 gg. consecutivi 

e di inserire la stessa nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. delle leggi sull’ordinamento 

degli EE. LL.  
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PARERE 

 
Il Responsabile di Posizione  esprime, ai sensi  dell’articolo 147-bis,comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,  parere di                    

regolarità tecnica attestante  la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa  

 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE 

 BONFANTE FRANCESCO 

............................................. 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il Responsabile di Posizione, rilascia visto favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, 

comportando l’atto  riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi 

dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità, 

 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE 

 BARDINI ELISA 

.................................................... 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 
 

Ai sensi dell'art.147 bis e dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000,  SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 

accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione degli impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

Lì,30/12/2020 IL RESPONSABILE DI POSIZIONE 

  BARDINI ELISA 

 .................................................... 

 

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 

183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa in relazione 

al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nell’Albo 

Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 12/02/2021. 

 Ceresara, lì 12/02/2021 

Il Messo Comunale 

Bonfante Noemi     

 

 

 


