
 

 

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

ATTO DI LIQUIDAZIONE 

              
N° Atto: 381  ASSUNTO IN DATA 21/7/2022 
 

SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROMOSPORT DEL CONTRIBUTO PER INTERVENTI SU 
IMPIANTI SPORTIVI - RATA 3/2022 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.104 del 12 Giugno 2008, esecutiva, con la quale è stato 
approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Sommacampagna, e l’associazione Promosport 
Sommacampagna per la realizzazione di alcuni interventi sugli impianti sportivi del capoluogo; 
 

Richiamata, altresì, la delibera di Giunta Comunale n.239 del 18 Dicembre 2008, esecutiva, con la quale è 
stato variato lo schema di convenzione riconoscendo alla citata associazione un contributo in conto impianti 
dell’importo annuale pari al 90% dell’impegno finanziario assunto per la realizzazione degli interventi, 
riconoscendo anche eventuali contributi che dovessero assegnati al comune per la realizzazione di tali 
interventi; 
 
Preso atto della richiesta da parte di Promosport Sommacampagna relativamente alla liquidazione della 3’ rata 
2022; 
 
Viste le disponibilità di bilancio; 
 
Evidenziato che si provvederà agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, di riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 
 
Ai sensi dell’art. 31 del Regolamento di Contabilità; 
 

D I S P O N E 
 

1. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli 

artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013; 

2. di liquidare alla società Promosport Sommacampagna l'importo di € 14.148,75 per interventi su impianti sportivi, 
quale contributo per la terza rata anno 2022; 

3. di fronteggiare la relativa spesa con i fondi impegnati e disponibili al Cap. 3410/07 "Trasferimenti in conto 

capitale Polisportive” – impegno 2166. 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BONATO CRISTINA 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta la regolarità della liquidazione ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

CRISTINA BONATO 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
 

 
 
 



 

 

 
 


