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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 
 

 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

DETERMINAZIONE  n° 534 del 12/08/2021 

 
OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO  STRAORDINARIO 

ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PROMOSPORT PER SOSTITUZIONE 
TAPPETI TATAMI JUDO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DEL CAPOLUOGO. 

 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, per l’adozione del presente provvedimento il 
sottoscritto Responsabile di Area attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento 
comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possono incidere sul presente 
provvedimento; 

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

-  la deliberazione di C.C. n. 6 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il DUP 2021/2023; 

-  la deliberazione di C.C. n. 7 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 04/02/2021 avente ad oggetto "“Approvazione Piano 
esecutivo di gestione anni 2021-2023-Fissazione importi per retribuzione di posizione e di risultato delle 
Posizioni organizzative e per le indennità di specifiche responsabilità”; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 12/08/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad 
oggetto: “CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASD PROMOSPORT PER SOSTITUZIONE 
TAPPETI TATAMI DISCIPLINA JUDO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL CAPOLUOGO, 
DANNEGGIATI A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO AVVENUTO IN DATA 30.04.2021”, con la quale si è disposto di 
concedere un contributo straordinario pari ad € 1.000,00= accogliendo la richiesta presentata con nota prot. 16636 
del 02.08.2021 dall’Associazione Promosport di Sommacampagna, con sede in via Bassa n. 1 a Sommacampagna. 
Cod. Fisc./P.I. 02552540235, finalizzato all’acquisto dei tappeti tatami danneggiati a seguito del maltempo e delle 
infiltrazioni di acqua piovana avvenuti in data 30.04.2021 nella palestra delle scuole secondarie di primo grado del 
capoluogo; 

Dato atto che il contributo è stato concesso nel rispetto del Regolamento comunale del sistema integrato per lo 
sviluppo della sussidiarietà orizzontale con le formazioni sociali; 

Dato atto, altresì, che nel provvedimento sopra citato è stato affidato incarico all’Ufficio Sport ad effettuare l’impegno 
di spesa nel bilancio d’esercizio del corrente anno; 

Ritenuto di impegnare la spesa nell’esercizio finanziario in corso, per il contributo straordinario assegnato ad 
Associazione ASD Promposport per un importo pari ad € 1.000,00 al cap. 183006 “Contributi ad associazioni per 
iniziative sportive e ricreative”; 

Verificate le disponibilità di bilancio; 
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DETERMINA 

1. di approvare la premessa come parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale citata in premessa è stato disposto di concedere un 
contributo straordinario pari ad € 1.000,00 all’Associazione Promosport, con sede in via Bassa, 1 
Sommacampagna, ai sensi del Regolamento comunale del sistema integrato per lo sviluppo della sussidiarietà 
orizzontale con le formazioni sociali per le motivazioni ivi riportate; 

3. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e dei principi contabili allegati al D. Lgs. N. 118/2011, la 
spesa indicata di seguito, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli 
esercizi in cui le stesse obbligazioni sono esigibili: 

ESERCIZIO CAPITOLO IMPORTO  

2021 183006 € 1.000,00 

4. di dare atto che la presente determinazione viene adottato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 183 comma 8 
del D.Lgs. 267/2000, in relazione alla compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi 
stanziamenti di cassa; 

5. di dare atto che liquidazione del contributo straordinario avverrà in unica soluzione su presentazione di regolare 
rendiconto; 

6. di dare atto che viene effettuata la pubblicazione del contributo assegnato in “Amministrazione Trasparente” sul 
sito istituzionale del Comune di Sommacampagna, come previsto da D.Lgs. 33/2013. 

 

 

1. di (istruttore del provvedimento:  MELCHIORI LAURA  ) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

 
 

PARERE CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Esaminato il provvedimento che precede, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa sotto indicata, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs n° 267/2000. 
 
IMPEGNI DI SPESA ASSOCIATI ALL’ATTO N° 534 come da articolo 183 del D.Lgs 267/2000. 
 
 

ANNO CAPITO
LO 

M. P. T. M. IMP. EURO 

2021 183006 6 01 1 04 4412 1.000,00 

       
 
 

Il presente provvedimento diventa esecutivo nella data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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