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SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

SERVIZIO CULTURA TURISMO E SPORT

DETERMINAZIONE N. 991/BIB DEL 31/12/2008

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 75 /BIB  DEL 31/12/2008

OGGETTO: SPESE PER ATTIVITÀ TURISTICHE, SPORTIVE E CULTURALI

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 8 del 28.11.2008 con il quale è stato rinnovato l’incarico di
Responsabile del Servizio Segreteria - Direzione Generale al dott. Agostino Battaglia;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

CONSIDERATO che con Deliberazione consiliare n. 13 del 31.03.2008 è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2008, esecutivo ai sensi di legge;

CONSIDERATO che è interesse dell’Amministrazione Comunale incentivare tutte le iniziative
che diffondano e facciano conoscere meglio la potenzialità dell’offerta turistico - sportiva della valle
ampezzana;

CONSIDERATA la necessità di implementare l’evento delle Gare di Coppa del Mondo di Sci
femminile con delle iniziative collaterali, come emerso nel corso degli incontri avvenuti con il Consiglio
dell’Associazione permanente Coppa del Mondo di Sci Alpino;

VISTA la disponibilità del Presidente dello Sci Club Cortina , sig. Igor Ghedina, a fare da
referente per il gruppo di lavoro sopracitato;

DATO ATTO che si tratta di un’iniziativa sportiva consolidata negli anni per il Comune di
Cortina d'Ampezzo;

PRESO ATTO che la Giunta Comunale nella seduta del 10 dicembre 2008 con parere n. 347 si è
espressa favorevolmente in merito alla concessione di un contributo straordinario di � 5.000,00
(cinquemila) a favore del Comitato Organizzatore della Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile per lo
sviluppo di iniziative correlate all’evento sopracitato;



RITENUTO quindi opportuno impegnare per la manifestazione sportiva Coppa del Mondo di Sci
Femminile 2009 l’importo complessivo di � 5.000,00 da imputare come di seguito specificato:

• � 4.384,32 al cap. 2441 “Contributi vari settore sportivo-ricreativo” del Bilancio di Previsione 2008;
• � 615,68 al cap. 2440 “ Spese varie” del Bilancio di Previsione 2008;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli 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;

d e t e r m i n a

1) di dare atto di quanto in premessa;

2) di impegnare, per le causali citate in premessa e qui intese come integralmente trascritte, quale
contributo per la manifestazione sportiva coppa del Mondo di Sci femminile 2009, l’importo
complessivo di � 5.000,00, di cui � 4.384,32 da imputare al cap. 2441 “Contributi vari settore
sportivo-ricreativo” del Bilancio di previsione 2008 che presenta la necessaria disponibilità, e �
615,68 da imputare al cap. 2440 “Spese varie” del Bilancio di previsione 2008 che presenta la
necessaria disponibilità;

3) di specificare che l’effettiva liquidazione di quanto dovuto avverrà a seguito di presentazione di
regolare fatturazione;

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 settore 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 31/12/2008

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(dott. AGOSTINO BATTAGLIA )



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 ____________


