**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:

OGGETTO:
erogazione contributo alla Società Sportiva F.C.D. Real Sant\'Agata.

N. 138
Data: 29/07/2019

L\'anno 2019 il giorno 29 del mese di luglio negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario
Individuato con Decreto del Sindaco n° 439 del 02.02.2012
Considerato che il Sig. Lucio Martirani, in qualità di presidente della società sportiva F.C.D. Real
Sant’Agata P.I. 03532720780, con sede in Sant’Agata di Esaro alla Via Convento, ha presentato
richiesta di contributo ordinario a titolo di rimborso spese per la stagione sportiva svolta nell’anno
2018/2019;
Visto che è intenzione di questa Amministrazione Comunale, erogare un contributo di € 1.100,00 in
favore della Società Sportiva F.C.D. REAL SANT’AGATA P.I. 03532720780 con sede in Via
Convento in Sant’Agata di Esaro;
Ritenuto dover porre in essere ogni atto necessario per l’erogazione del contributo;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 151 del citato Decreto Legislativo 267/2000;
DETERMINA
•
•

•

La narrativa che precede è da intendersi integralmente richiamata a formare parte integrante del
presente atto.
Di provvedere a impegnare ed erogare, per le motivazioni in premessa, un contributo pari a
Euro 1.100,00 alla società sportiva F.C.D. Real Sant’Agata da accreditare sul codice IBAN:
IT37Z0760116200001039861909 a sostegno delle spese sostenute per la stagione sportiva 2018
- 2019;
Di imputare tale spesa sul Cap. 813 del Bilancio in corso che offre la dovuta disponibilità;
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•

•

Di prendere atto che le attività messe in atto dall'associazione non rientrano nel divieto posto
dall'art. 10 comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di
contributo a sostegno di iniziative e / o attività di soggetti terzi rientranti nei compiti dell'Ente
Locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della “Sussidiarietà
orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione;
Di dare atto che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 33/2013, il presente
provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di
copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e è affisso all'albo
pretorio elettronico comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza

Sant'Agata di Esaro, lí 30/07/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 813 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 30/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 367 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 30/07/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 30/07/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

