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Determinazione del Responsabile 
 

Numero Data 

393 27/12/2022 

 
Servizio AREA AMMINISTRATIVA 

UFFICIO CULTURA 
 

Responsabile del Servizio MAZZERO MARTA 

 
OGGETTO:  CONTRIBUTO ALL'A.S.D. FREGONA CALCIO PER ATTIVITÀ DEL 

SETTORE GIOVANILE, STAGIONE 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO 
DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE. 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 16.12.2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, di direttive per l'assegnazione di un contributo all’A.S.D. Fregona 

Calcio per le attività sportive del settore giovanile (bambini dai 6 ai 14 anni), organizzate per la 

stagione sportiva 2022/2023; 

 

VISTO che è necessario impegnare la spesa di € 3.000,00 per l'assegnazione del contributo; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 22.03.2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024 e 

successive variazioni; 

 

VISTI: 

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i; 

- l’allegato 4.2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “principio contabile applicato alla contabilità 

finanziaria”;  

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- lo Statuto dell’Ente;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2021 avente ad oggetto “Nomina 

sindaco pro-tempore a responsabile dell'area economico finanziaria e vigilanza”; 

-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 26.01.2021 avente ad oggetto “Proroga della 

nomina sindaco pro-tempore a responsabile dell'area economico finanziaria e vigilanza di 

cui alla deliberazione di giunta comunale n. 1/2021”;  



 
 

 
 

- il decreto del Sindaco prot. n. 1624 del 25.02.2022 di conferimento titolarità di posizione 

organizzativa area amministrativa; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 29.03.2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione 2022 – 2024 

parte contabile”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 28.05.2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del piano della performance 2022/2024 e 

degli obiettivi specifici per l'anno 2022”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 28.07.2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione 2022-2024 - ai sensi dell'art. 6 - del DL n. 80/2021, convertito con 

modificazioni in Legge n. 113/2021”; 

VISTO l’allegato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente 

impegno di spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. DI IMPEGNARE, per le ragioni esposte in premessa, la spesa di € 3.000,00 quale 

contributo all’A.S.D. Fregona Calcio per le attività sportive del settore giovanile per la 

stagione sportiva 2022/2023; 

 

2. DI IMPUTARE tale spesa al cap. 1830 (1.06.03.05) "Contributi per iniziative sportive e 

ricreative”" come segue: 

· € 1.500,00 alla gestione competenza del bilancio per l'anno in corso; 

· € 1.500,00 alla gestione competenza del bilancio per l’anno 2023; 

 

3. DI AUTORIZZARE l’immediata liquidazione della quota del 50% del contributo 

corrispondente ad € 1.500,00 e la liquidazione del rimanente 50% su presentazione del 

consuntivo di spesa; 

 

4. DI DARE ATTO che la prestazione di cui trattasi non è soggetta alle disposizioni di cui 

all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 in quanto non erogata mediante contratto d’appalto; 

 

5. DI DARE ATTO che l’obbligazione si perfezionerà giuridicamente entro il 31.12.2023;  

 

6. DI DARE ATTO che, ai sensi per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 

267/2000, i pagamenti conseguenti al presente impegno sono compatibili con gli 

stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 

7. DI DARE ATTO che la determinazione in oggetto ha esecutività dal giorno stesso 

dell’adozione o, nel caso in cui comporti spesa, dalla data di apposizione dell’attestazione 

di copertura finanziaria; 

 

8. DI ATTESTARE l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi 

ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione 

di cui al presente provvedimento, in capo a tutti i dipendenti coinvolti nel presente 

procedimento;  



 
 

 
 

 

9. DI DARE PUBBLICITÀ al presente provvedimento mediante pubblicazione all’albo pretorio 

on-line, disponibile all’indirizzo WEB www.comune.fregona.tv.it;  

 

10. DI DARE ATTUAZIONE agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 

50/2016 ed agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione 

trasparente” nel rispetto dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32, della 

Legge n. 190/2012. 

 

 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

MAZZERO MARTA 
( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 

 
 

 
Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 
151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 CHIES Patrizio 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
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