
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Amministrativa ed Affari Generali

Troncana Simona

Determinazione Reg. Gen. n.  205  del 04/05/2017
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI PONTOGLIO E L'ASS OCIAZIONE
SPORTIVA ASPO PONTOGLIO PER LA PROMOZIONE E LA DIFF USIONE
DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E MOTORIO RICREATIVA - STAG IONE SPORTIVA
2016-2017 - IMPEGNO DI SPESA 3° RATA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:
1. con deliberazione di Giunta Comunale n.106 del 27.09.2016 è stato approvato lo

schema di Accordo tra il Comune di Pontoglio e l’Associazione Sportiva Aspo
Pontoglio per la promozione e la diffusione dell’attività sportiva e motorio ricreativa-
Stagione Sportiva 2016-2017.

2. mediante tale Accordo l’Amministrazione Comunale ha inteso sostenere anche
economicamente l’Associazione, riconoscendo il ruolo fondamentale rivestito dall’Aspo
quale Associazione Sportiva che svolge ormai da molti anni l’attività di promozione e
diffusione della pratica sportiva e motorio ricreativa fra tutti i cittadini del Comune di
Pontoglio e di realizzazione di numerose manifestazioni che riscuotono notevole
interesse e partecipazione da parte della collettività.

PRECISATO che:
1. in ragione dell'attribuzione all'Aspo dell'uso e della gestione delle palestre scolastiche,
l'impegno complessivo che il Comune di Pontoglio si impegna a sostenere a favore
dell'associazione risulta pari  € 21.130,00 di cui € 7.000,00 da erogare per la stagione
sportiva 2016-2017, € 14.130,00 per le spese che il Comune dovrà sostenere per le
utenze delle strutture utilizzate dall'Aspo. A tale somma si aggiungerà l'ulteriore eventuale
contributo erogato dall'Amministrazione Comunale per l'attività ordinaria;
2. come previsto dall'Accordo, la somma di € 7.000,00 dovrà corrispondersi in tre rate di
seguito indicate:
• 1°rata € 2.000,00 da erogarsi successivamente alla firma dell'accordo e comunque

entro e non oltre il 31.12.2016;
• 2° rata € 3.000,00 entro e non oltre il 31.03.2017;
• 3° rata € 2.000,00 da erogarsi successivamente alla chiusura della stagione sportiva

2016-2017 e comunque entro e non oltre il 30.06.2017.



RITENUTO di procedere all'assunzione dell’impegno di spesa relativo alla 3° rata di
importo pari ad € 2.000,00.

RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 2/2017 del 03.01.2017, di conferimento alla Dott.ssa Simona

Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle
funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali";

2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017, con la quale si è
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati;

3. il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo
18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA

1. in virtù dell'Accordo tra il Comune di Pontoglio e l’Associazione Sportiva Aspo Pontoglio
per la promozione e la diffusione dell’attività sportiva e motorio ricreativa - Stagione
sportiva 2016-2017, di impegnare la somma pari ad € 2.000,00 corrispondente alla 3°
rata, a favore dell'Associazione Sportiva Aspo Pontoglio, con imputazione al capitolo
1830.01 cod. meccanografico 0601104 del bilancio pluriennale 2017/2019,
competenza 2017;   

2. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente   
atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;

3. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

4. di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo,
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo
stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi,
entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Amministrativa ed Affari Generali

 TRONCANA SIMONA

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01830.01.00 0601104 2.000,00 568 - 02017

Lì, 30-05-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 30-05-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


