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OGGETTO: Impegno di spesa per rimborso spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
impianti sportivi
IL RESPONSABILE AREA 3^
PREMESSO che con deliberazione di GM 276 del 30.11.09 è stato dato atto un atto
di indirizzo alla terza area deliberando di autorizzare il resp. ad impegnare e liquidare i
contributi annuali “....come semplice erogazione...” a rimborso delle spese sostenute
nel 2009:
CONSIDERATO che con l’atto di cui sopra si autorizza il Responsabile del Servizio
ad impegnare, e successivamente a liquidare, alle società sportive, U.S. Delta 2000 e
S.S. Scardovari rispettivamente le somme di € 40.308,00 e € 7.992,00, rimborso delle
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguita nel corso del corrente anno
2009

PREMESSO che con deliberazione di GM 276 del 30.11.09 è stato dato atto un atto
di indirizzo alla terza area deliberando di autorizzare il resp. ad impegnare e liquidare i
contributi annuali “come semplice erogazione...” a rimborso delle spese sostenute nel
2009:
RITENUTO alla luce delle motivazioni sopra esposte, procedere a soddisfare le
richieste delle Società sportive U.S. Delta 2000 e S.S. Scardovari che si sono rese
disponibili ad eseguire direttamente i lavori in economia avvalendosi generalmente di
volontari sostenitori e simpatizzanti che si prestano ad eseguirli
RITENUTO comunque, giusto e doveroso riconoscere alle società medesime un
adeguato rimborso dei costi sostenuti e delle spese rendicontate, in quanto tali interventi
hanno apportato delle migliorie al patrimonio comunale;
VISTO l’art. 183 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18
Agosto 2000;
VISTO il decreto del Sindaco n. 02 del 16.04.2008 ;

DETERMINA
1°) di approvare un impegno di spesa di € 48.300,00, IVA inclusa, per rimborso
delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei centri sportivi di proprietà
comunali eseguiti direttamente dalle Società nel corso del corrente anno 2009;

2°) di imputare la spesa complessiva di € 48.300,00 (IVA inclusa) nel modo che
segue alla S.S. Scardovari €. 7.992,00, alla U.S. Delta 2000 €. 40.308,00 al fondo di cui
al Cap. 5290 T. 2° F. 06 S. 02 I. 01 bilancio finanziario in corso dotato di idonea
disponibilità;
3°) di provvedere con successivi e separati atti alla liquidazione delle spese
rendicontate;
4°) di trasmetter la presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario dell’Ente per le procedure di contabilità i controlli ed i riscontri
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 183 del TUEL 18.08.2000, n° 267

IL RESPONSABILE AREA 3^
F.to Cuberli Ing. Alberto
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