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Comune di Sospirolo  

Provincia di  Belluno  

loc. Capoluogo, n. 105 – 32037 Sospirolo 

P.I. 00164110256  

DETERMINAZIONE  

DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 n. 6 del 09.12.2015 

  

Oggetto: A.S.D. Sospirolese - contributo economico anno 2015. 

 

 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

Premesso: 

- che con delibera di Giunta Comunale, n. 41 del 16.09.2014, questa Amministrazione ha rinnovato 

per cinque anni la convenzione per la gestione degli impianti sportivi di Gron/Prà Cappello con 

l’Associazione A.S.D. Sospirolese; 

- che la convenzione stessa prevede all’art. 2, per quanto riguarda gli oneri a carico del Comune, 

che quest’ultimo assume a proprio carico la spesa per la fornitura dell’energia elettrica, 

dell’acqua, la manutenzione straordinaria della struttura e degli impianti ed inoltre un contributo 

annuo di €. 900,00 da destinare alla manutenzione dei manti erbosi, previa rendicontazione della 

spesa; 

Vista la richiesta avanzata dal Presidente dell’Associazione, Sig. Simone Fratta, in data 26 ottobre 

novembre c.a., assunta al protocollo dell’Ente lo stesso giorno al n. 8282, di rimborso della spesa 

sostenuta per la manutenzione del manto erboso del campo sportivo, come da copia della fattura 

allegata alla richiesta; 

Ritenuto opportuno procedere al rimborso di quanto spettante come già definito nell’art. 2 della 

convenzione; 

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

1. di impegnare e liquidare all’Associazione A.S.D. Sospirolese – nella persona del Legale 

Rappresentante e Presidente – Sig. Simone Fratta la somma di € 900,00 quale contributo 

economico per la manutenzione dei manti erbosi; 

2. di dare atto che risulta presentata copia della fattura attestante la spesa sostenuta 

dall’Associazione conformemente a quanto previsto nell’art. 2 della Convenzione di cui in 

premessa; 

3. di imputare la spesa complessiva di € 900,00 al cap. 6350 “Contributi a soggetti diversi per 

promozione attività sportiva” del corrente esercizio finanziario;  

4. di pubblicare sul sito web del Comune di Sospirolo, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, il presente contributo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013; 

5. di dare atto che, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011 ed in considerazione dell’esigibilità della 

prestazione, l’obbligazione viene a scadenza nell’anno in corso; 
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6. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non 

ricorrente; 

7. di dare atto che la presente determinazione rientra tra le competenze del Responsabile di Area ai 

sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/00. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

- f.to Andrea Mezzavilla - 
 

 

 

*** * *** 

Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del 

Regolamento per i controlli interni. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

- f.to Andrea Mezzavilla - 
 

 
Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 del 

Regolamento per i controlli interni. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

- f.to Maria Dolores Casanova - 
 

 

*** * *** 

Visto: si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno contabile di € 

900,00 al cap. 6350 con n. 2015/696. 

Sospirolo, 11.12.2015 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

- f.to Maria Dolores Casanova - 
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