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OGGETTO:
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASD POLISPORTIVA VALMAR - SEZIONE
PALLAVOLO - DI NOVAFELTRIA PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO SPORTIVO
2011/12
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Affari generali, istituzionali, segreteria

contratti - cultura - tempo libero - sport - turismo - urp

Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 110 del 21/11/2012 esecutiva ai sensi di legge
con la quale si è tra l'altro assegnato alla ASD POLISPORTIVA VALMAR Sezione Pallavolo
un contributo nella misura massima di .€ 500,00 per le attività svolte nell' anno sportivo 2011/12, da
liquidare a cura del Responsabile del Settore Affari generali, istituzionali, segreteria, contratti,
cultura, tempo libero, sport, turismo, urp, previo acquisizione di relazione sulle attività svolte
(tipologia attività, nO atleti coinvolti, risultati raggiunti) e al rendiconto da presentare a cura della
medesima associazione e nel rispetto dell'art. 13, comma 1, del "Regolamento per l'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. in applicazione dell'art. 12 della legge n. 241/90" approvato
con deliberazione di CC n. 150 del 20/12/1990;
Vista la relazione in data 15/01/2013 della Polisportiva Valmar sull'attività svolta nell'anno
sportivo 2011/12 (nella quale sono indicate la tipologia delle attività svolte, il nO degli atleti
coinvolti e i risultati raggiunti) ed il rendiconto dal quale risulta che le spese sostenute sono
ammontate a complessivi .€ 18.355,01 a fronte di entrate ammontate a complessivi .€ 17.142,62 e
pertanto con un deficit di €. 1.212,36, di importo superiore al contributo di .€ 500,00 assegnato da
questo Comune;
Visto l'art. 13, comma 1, del "Regolamento per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ecc. in applicazione dell'art. 12 della legge n. 241/90", approvato con deliberazione di CC n. 150
del 20/12/1990, che recita: "1. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza
costi-ricavi""
Ritenuto, dopo aver riscontrato la regolarità del rendiconto presentato, di liquidare alla ASD
POLISPORTIVA VALMAR -Sezione Pallavolo (con quietanza del segretario Baldinini Massimo,
come richiesto dalla medesima Associazione) l'importo di .€ 500,00, quale contributo assegnato
con delibera di GC n. 11 0/2012, dando atto che è rispettato l'art. 13, comma 1, del "Regolamento
per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. in applicazione dell'art. 12 della legge n.
241/90", approvato con deliberazione di CC n. 150 del 20/12/1990;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;
Visto l'art. 107 del vigente Statuto Comunale;
Visto l'art. 33 del vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
l) Di liquidare, per le motivazioni suesposte, alla AS.D. POLISPORTIVA VALMAR 
sezione Pallavolo-, con quietanza del Segretario della Valmar Volley Sig. Baldinini Massimo
nato a Novafeltria il 2 gennaio 1966 - C.F. BLD MSM 66°02 F137C, l'importo di .€ 500,00
quale contributo assegnato con deliberazione di GC n. 11 0/2012 per le attività svolte
nell'anno sportivo 2011/12;
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2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi, al Servizio finanziario
per i conseguenti adempimenti.
Lì, 17/01/2013

Il Responsabile del Settore
Dott. Rolando Rossi

Il Responsabile del Settore Finanziario
Effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i necessari controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali
Dispone
Il pagamento dell'importo di €. 500,00 sopra indicato, con imputazione al RP 2012 cap.n. 6261
382/2012 cod.n. 1060205 "contributi a società sportive e ricreative" Impegno n. 322/2012, del
Bilancio 2013 che offre sufficiente disponibilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151 comma
41\ e 184 comma 41\ del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267.
Lì, 17/01/2013
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Patrizia Masi
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