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SERVIZIO CULTURA TURISMO E SPORT

DETERMINAZIONE N.  100 / BIB  DEL 15/02/2012

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 5 /BIB  DEL 14/02/2012

OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAMPIONATI SCI VIGILI DEL
FUOCO

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n.4 del 02/11/2011 con il quale è stato confermato
l’incarico di Responsabile del Servizio Segreteria - Direzione Generale al dott. Agostino Battaglia;

VISTI gli artt. 107 e 108 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011, è stato
differito il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione Anno 2012 per gli Enti locali
al 31/03/2012;

VISTO l'art.163 del D.Lgs.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali";

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n.1 del 10.01.2012 con la quale sono state
assegnate provvisoriamente, sino all’approvazione del bilancio di previsione 2012, le dotazioni
finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali;



CONSIDERATO che dal 19 al 21 gennaio u.s. a Cortina d'Ampezzo si è svolta la 28^
edizione del Campionato Italiano Vigili del Fuoco di Sci Alpino e Nordico, nel corso del quale si
sono svolte una serie di iniziative che hanno contributo all’ottima riuscita dell’evento;

RICHIAMATO il parere di Giunta n.69 del 31/01/2012 con cui l’Amministrazione
Comunale ha stabilito di stanziare un contributo straordinario per concorrere alle spese di
organizzazione dell’evento sovracitato;

RITENUTO quindi opportuno impegnare per le spese di cui sopra l’importo complessivo
di € 10.000,00 (oneri di legge inclusi) da imputare al cap.3220 “Spese per iniziative turistiche”;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo
di spesa di cui in parte dispositiva;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina per l’acquisto di beni e servizi in
economia di importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

propone
1) di dare atto di quanto in premessa;

2) di impegnare quale contributo straordinario per le spese relative alla realizzazione della 28^
edizione del Campionato Italiano Vigili del Fuoco di Sci Alpino e Nordico tenutisi a Cortina
d'Ampezzo dal 19 al 21 gennaio u.s. la somma di € 10.000,00 - con imputazione al capitolo
3220 “Spese per iniziative turistiche” del Bilancio di Previsione 2012 – in fase di
predisposizione che presenta la necessaria disponibilità;

3) di specificare che l’effettiva liquidazione di quanto dovuto avverrà a seguito di presentazione
di regolari pezze giustificative quietanziate;

4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Economico finanziario – Ufficio Ragioneria
– per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Agostino BATTAGLIA)

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
Cortina d’Ampezzo, li 15/02/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Augusto PAIS BECHER )



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la retroestesa proposta;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs.
n. 267/2000;

D E T E R M I N A

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Agostino BATTAGLIA )

Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi
dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000.

Cortina d’Ampezzo, lì ____________


