
 

 

 

COMUNE DI VALMONTONE  
Città Metropolitana Roma Capitale 

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

SETTORE 1 
SERVIZIO 1.5 SPORT E TEMPO LIBERO 

 
 

NUMERO 997  DEL 18/05/2022 
 

OGGETTO: CONCESSIONE SOSTEGNO ECONOMICO ASD ATLETICA 
VALMONTONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

PODISTICA SESTO TROFEO CITTA' DI VALMONTONE - 
TRENTENNALE ASD ATLETICA VALMONTONE" 22 MAGGIO 2022 

 
Spesa e imputazione: 
 

ANN
O 

PEG M. P. T. M. N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

 39500
000 

6 01 1 04  1.700,00 ASD ATLETICA 
VALMONTONE 

 

          

 
 
 

 
 
 
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, 
comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009. 
 
Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile  di cui all’art. 
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità, e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

 
Il Responsabile del servizio 

  Petrassi Gianluca 
 

Atto sottoscritto digitalmente 



 

 

 
Vista la Delibera di G.C. n. 4 del 18.01.2022 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di 
Gestione 2022/2024 (art. 169 del d.lgs 267/2000)”; 
 
Vista la D.C.C. n. 65 del 30.12.2021, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di 
previsione finanziario 2022/2024 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. 
118/2011)”; 
 
Vista la Delibera di G.C. nr. 173 del 12/09/2019 avente ad oggetto “Modifica ed 
integrazione organigramma del Comune di Valmontone e relativo funzionigramma”; 
 
Vista la Delibera di G.C. nr. 99 del 11/06/2020 avente ad oggetto: “Rideterminazione 
dotazione organica dell’Ente”; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 13 del 26/07/2018 di nomina di Dirigente del Settore I 
nella persona del Dr. Gianluca Petrassi; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
VISTO il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 
 
VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 

 

IL DIRIGENTE  
 
PREMESSO che 
- l’Amministrazione comunale è da sempre interessata allo sport, in quanto ritenuto 
mezzo di aggregazione sociale e di stimolo alla convivenza civile grazie ai valori del fair 
play e del sano agonismo che sono alla base di tutte le discipline sportive; 
- gli eventi sportivi organizzati dalle diverse associazioni operanti sul territorio 
consentono all’Amministrazione di confermare la propria volontà nel divulgare i valori 
sportivi, come strumenti idonei al miglioramento della qualità della vita e nello stesso 
tempo di dare lustro ed importanza alla città di Valmontone; 
- le manifestazioni sportive sono da ritenersi importanti sotto il profilo della promozione 
dell’immagine, della storia e cultura sportiva della città e dei conseguenti benefici e 
risvolti promozionali ed economici; 
 
RICHIAMATA la D.G.C. n. 105 del 17/05/2022 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 
INIZIATIVA DENOMINATA “MANIFESTAZIONE PODISTICA SESTO TROFEO CITTA’ DI 
VALMONTONE – TRENTENNALE ASD ATLETICA VALMONTONE” 22 MAGGIO 2022”, con 
la quale si è proceduto ad approvare l’iniziativa proposta dalla ASD Atletica Valmontone 
ASD Atletica Valmontone Corso Garibaldi 88 Valmontone CF 95006570584, per la 
realizzazione del Sesto Trofeo Città di Valmontone, previsto per domenica 22 maggio 
2022, ideato in occasione del trentennale della società sportiva, fondata nel 1992; 
 
CONSIDERATO che con la Deliberazione di Giunta sopra citata, è stato assegnato al 
Dirigente del Settore I - Servizio 1.5 l’adozione di tutti gli atti conseguenziali, compresa la 
concessione di un contributo fino ad un massimo di € 1.700,00, che dovrà essere erogato 
come di seguito specificato: 
50% prima della realizzazione della manifestazione; 
50% a saldo, successivamente alla realizzazione della manifestazione, previa acquisizione 
del rendiconto analitico delle spese, approvato dai competenti organi sociali; 
 
CONSIDERATO, ALTRESÌ, 



 

 

• che l’A.S.D. Atletica Valmontone da trent’anni opera nelle pratiche sportive dell’atletica 
leggera fornendo un punto di riferimento per i cittadini del territorio di tutte le età; 
• che il sostentamento della società avviene tramite l’autotassazione dei soci e dei piccoli 
contributi a fronte di sponsorizzazioni occasionali; 
• che tutte le attività svolte dall’ associazione sportiva dilettantistica sono coordinate da 
Tecnici Federali diplomati per l’esercizio della pratica sportiva; 
 
RITENUTO necessario,  
- concedere un sostegno economico pari ad € 1.700,00, omnicomprensivo di tutte le 
spese necessarie alla realizzazione della “MANIFESTAZIONE PODISTICA SESTO TROFEO 
CITTA’ DI VALMONTONE – TRENTENNALE ASD ATLETICA VALMONTONE” 22 MAGGIO 
2022, compresi gli eventuali servizi messi a disposizione dal Comune di Valmontone per 
la realizzazione dell’iniziativa; 
 
RITENUTO necessario, per quanto sopra specificato: 
- approvare il programma della manifestazione sportiva, organizzata dalla ASD Atletica 
Valmontone Corso Garibaldi 88 Valmontone CF 95006570584, come da note assunte al 
Protocollo Generale dell’Ente n. 5888 del 23/02/2022 e n. 8754 del 18/03/2022; 

- concedere un sostegno economico pari ad € 1.700,00, a copertura delle spese 
necessarie alla realizzazione della manifestazione “MANIFESTAZIONE PODISTICA SESTO 
TROFEO CITTA’ DI VALMONTONE – TRENTENNALE ASD ATLETICA VALMONTONE – 22 
MAGGIO 2022”; 
- provvedere ad impegnare la spesa di € 1.700,00 per le finalità sopra descritte, in favore 
della ASD Atletica Valmontone; 
 
RITENUTO ALTRESI’, di concedere il sostegno economico alla ASD Atletica Valmontone, 
dando corso alla liquidazione dello stesso; 
 
DATO ATTO che il suddetto sostegno economico verrà erogato come di seguito 
specificato: 
50% prima della realizzazione della manifestazione; 
50% a saldo, successivamente alla realizzazione della manifestazione, previa acquisizione 
del rendiconto analitico delle spese, approvato dai competenti organi sociali; 
 
TENUTO CONTO che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, sono i 
seguenti: codice IBAN: IT21M0871739480000000011348; 
 
ACCERTATO il rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, di cui all’ art. 3 comma 7, della L. 13/08/2010 n. 136; 
 

DETERMINA 
 

1. La premessa costituisce parte integrante del presente atto; 
 
2. DI APPROVARE il programma della manifestazione sportiva, organizzata dalla ASD 
Atletica Valmontone, come da note assunte al Protocollo Generale dell’Ente n. 5888 del 
23/02/2022 e n. 8754 del 18/03/2022; 
 
3. DI CONCEDERE alla ASD Atletica Valmontone, ASD Atletica Valmontone Corso 
Garibaldi 88 Valmontone CF 95006570584 un sostegno economico pari ad € 1.700,00, a 
copertura delle spese necessarie alla realizzazione della MANIFESTAZIONE PODISTICA 
SESTO TROFEO CITTA’ DI VALMONTONE – TRENTENNALE ASD ATLETICA 
VALMONTONE – 22 MAGGIO 2022; 
 
5. DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 1.700,00;  
 



 

 

6. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.700,00, è da imputarsi sul capitolo n. 
39500000, del Bilancio Comunale esercizio finanziario 2022; 
 
7. DI LIQUIDARE alla ASD Atletica Valmontone Corso Garibaldi 88 Valmontone CF 
95006570584 l’importo di € 850,00, pari al 50% dell’importo complessivo concesso, 
quietanzando l’importo stesso sul conto corrente avente il seguente codice IBAN: 
IT21M0871739480000000011348; 
 
8. Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione dei 
restanti € 850,00, a saldo del 50% dell’importo complessivo, successivamente alla 
realizzazione della manifestazione e previa acquisizione di rendiconto analitico delle 
spese, approvato dai competenti organi sociali; 
 
9. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 
10. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il 
presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da 
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto 
di regolarità contabile; 
 
11. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
sull’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett 
b) del D. Lgs. 33/13; 
 
12. Di dare atto che è stato accertato il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L. 136/2010; 
 
13. Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti 
responsabili:  
-    Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa; 
-    Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto. 
 
14. Di dare atto ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della 
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento; 
 
15. Di dare, infine, atto che nel presente procedimento sono state rispettate tutte le 
prescrizioni in tema di rispetto della normativa sulla Privacy. 
 

 



 

 

 
Visto Contabile 

 
 VISTO di regolarità finanziaria e contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 147/bis e dell’art. 183 comma 7, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i : 
FAVOREVOLE  
 
VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 
comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, con Legge 3 
agosto 2009, n.102. 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

(firma apposta digitalmente) 
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