COPIA

COMUNE DI MILETO
(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 255

del 3.12.2013

Oggetto: Impegno di spesa per concessione contributo alla Società Sportiva
A.S.D. NUOVA MILETO.

L'anno duemiladieci il giorno ventidue del mese di aprile ,

IL RESPONSABILE DI AREA
Ins. Giuseppe TULINO
adotta la seguente determinazione,

Premesso che il Presidente della Società Sportiva dilettantistica di calcio
A.D.S. Nuova Mileto con nota del 12 novembre 2013, acquisita agli atti di questo
Comune in data 12 novembre 2013 al n. 12170 di protocollo, ha chiesto a questo Ente
un contributo economico per far fronte alle spese organizzative e gestionali della
Società, in quanto gestisce una squadra di calcio che milita nel campionato
dilettantistico regionale di seconda categoria e , inoltre , con le squadre minori
partecipa a campionati provinciali;
Ritenuta la richiesta meritevole di
favorire la pratica dello sport;

considerazione al fine di promuovere e

Accertata la disponibilità sull’intervento
corrente bilancio;

1.06.02.05 – capitolo 412 –

del

Considerato necessario di dover provvedere in merito;
Ricordato che con decreto della Commissione Straordinaria n. 01 dell’8.1.2013
prot. n. 316, è stato conferito al sottoscritto l’incarico della posizione organizzativa
relativa all’Area Amministrativa, nonché le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del
D. Lgs. 267/2000;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e correttezza amministrativa espresso
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e di regolarità contabile espresso ai
sensi dell’art. 147 – bis e dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti
Di impegnare la somma di € 1.000,00 necessaria quale contributo di spesa
alla società sportiva dilettantistica A.S.D. Nuova Mileto sull’intervento 1.06.02.05
– capitolo 412 – del corrente bilancio
Di dare atto che la liquidazione del contributo concesso avverrà previa
rendicontazione delle spese .

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to
Dott. Antonio PAOLI’
_____________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000
la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to
Dott. Antonio Paoli’
_____________________________________________________________________

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile (art. 147
bis D. Lgs. 267/2000.
In relazione al disposto dell’art. 147 – bis e dell’art. 151 si attesta la copertura
finanziaria scaturente dalla presente determinazione sull’intervento sull’ intervento
1.06.02.05 – capitolo 412 – del corrente bilancio

Mileto, 3 dicembre 2013
IL RESPONSABILE DEL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
F.to
Dott.Giuseppe Marino
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267- n. Reg. PUB. _______.
Mileto, lì ____________

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to

Dott. Antonio Paolì

____________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo

Mileto, lì 3.12.2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Dott. Antonio Paolì

