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SERVIZIO CULTURA TURISMO E SPORT 
 

DETERMINAZIONE N.  622 / BIB  DEL 27/10/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 57 /BIB  DEL 27/10/2017 
 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ NON PROGRAMMATA ASD CORTINA 

ENERGYM 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.07/2017 del 1710/2017 con il quale è stato nominato 

quale Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali il dott. Augusto Pais Becher; 

 

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

 

VISTA la delibera n.27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 

 

PREMESSO che le realtà associative hanno il pregio di aiutare la popolazione ma 

soprattutto i giovani ad avvicinarsi alle proprie tradizioni locali, alla cultura e alle forme di 

volontariato in genere e sono comunque una insostituibile forma di aggregazione sociale, in una 

società sempre più minacciata dal rischio della perdita dei valori; 

 

RITENUTO indispensabile da parte dell’Amministrazione Comunale di Cortina 

d'Ampezzo aiutare finanziariamente queste realtà attive sul proprio territorio; 

 

VISTA l’istanza di contributo dall’Asd “Cortina Energym” di Cortina d'Ampezzo 

pervenuta al nostro protocollo generale n.17178 del 14/09/2017 nella quale si specifica che gli 

obiettivi e finalità dell’iniziativa sono lo svolgimento sia di attività organizzative che di 

partecipazione ad eventi di carattere nazionale e regionale anche per le discipline paraolimpiche; 

 

DATO ATTO che tale Associazione svolge un’indubbia attività utile per il tessuto sociale 

e giovanile della cittadina di Cortina d’Ampezzo; 



 

DATO ATTO che nell’istanza sovracitata è richiesto un contributo all’Amministrazione 

Comunale; 

 

RICHIAMATO il Capo III “Criteri e modalità per la concessione di contributi in conto 

esercizio a sostegno di singole iniziative, o programmi di attività, non soggetti a programmazione 

ordinaria su richiesta di beneficiari singoli” del “Regolamento per la concessione di contributi e di 

altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione 

giuridica” approvato con Deliberazione di Consiglio n.4 del 25/03/2014 e modificato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.81 del 29/11/2014 e n.7 del 26/02/2015; 

 

RAVVISATA la volontà della scrivente Amministrazione di concedere un contributo per 

quanto sovradescritto; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del della Giunta Comunale n.55 del 04/10/2017 con la 

quale si stabilisce di assegnare, ai sensi del Capo III “Criteri e modalità per la concessione di 

contributi in conto esercizio a sostegno di singole iniziative, o programmi di attività, non soggetti 

a programmazione ordinaria su richiesta di beneficiari singoli” del “Regolamento per la 

concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri 

organismi con differente configurazione giuridica” approvato con Deliberazione di Consiglio n.4 

del 25/03/2014 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.81 del 29/11/2014 e n.7 

del 26/02/2015, un contributo di € 2.100,00 ( (oneri di legge inclusi) all’ASD “Cortina Energym” 

di Cortina d’Ampezzo per l’iniziativa sovracitata; 

 

 RITENUTO quindi opportuno impegnare quale contributo per quanto sovracitato 

l’importo complessivo di € 2.100,00; 

 

 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 concessione di contributi e di altri benefici di natura 

economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica; 

 

 VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

 

p r o p o n e  

 

 

1) di dare atto di quanto in premessa; 

 

2) di assegnare, ai sensi del Capo III “Criteri e modalità per la concessione di contributi in conto 

esercizio a sostegno di singole iniziative, o programmi di attività, non soggetti a 

programmazione ordinaria su richiesta di beneficiari singoli” del “Regolamento per la 

concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri 

organismi con differente configurazione giuridica” approvato con Deliberazione di Consiglio 

n.4 del 25/03/2014 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.81 del 



29/11/2014 e n.7 del 26/02/2015, un contributo di € 2.100,00 all’ASD “Cortina Energym” di 

Cortina d’Ampezzo per l’iniziativa sovracitata; 

 

3) di impegnare l’importo di € 2.100,00 (oneri di legge inclusi), con imputazione al capitolo 

1584 “Contributi attività non soggette a programmazione ordinaria” U.1.04.03.99.999 

trasferimenti correnti a altre imprese del Bilancio di Previsione 2017/2019 – esercizio 2017 

che presenta la necessaria disponibilità; 

 

4) d dare atto che la spesa complessiva di € 2.100,00 sarà esigibile nell'esercizio 2017; 

 

5) di specificare che l’effettiva liquidazione di quanto dovuto avverrà a seguito di presentazione 

di regolare rendicontazione conclusiva; 

 

6) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario – Ufficio Ragioneria 

per gli adempimenti di competenza. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Augusto Pais Becher) 

 

 

 

 

 

 

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 27/10/2017 

 

 

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. Augusto Pais Becher) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 ____________ 

 


