Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo
AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
STAFF. AMM.VO SPORT E TEMPO LIBERO

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

196

DEL

08/05/2014

CONCESSIONE
PATROCINIO
E
CONTRIBUTO
ECONOMICO
ALL'ASSOCIAZIONE SOMMOZZATORI VALSERIANA DI ALBINO
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 35 del Sindaco, protocollo n. 29210 del 09/12/2009, con il quale è stato
nominato Responsabile di Area;
VISTO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 10/04/2014 è stato approvato il
bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 con i relativi allegati e con deliberazione di
Giunta Comunale n. 53 del 14/04/2014 è stato assegnato il Piano Esecutivo di Gestione;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTA l’istanza dell’Associazione Sportiva Sommozzatori Valseriana di Albino, pervenuta in data
18/04/2014 protocollo n. 0009320 con la quale si richiede la concessione di patrocinio ed un
contributo economico per le giornate di promozione e di conoscenza del mondo subacqueo in
programma da venerdì 9 a domenica 11 maggio 2014;
VISTO il vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
ad enti e soggetti privati approvato dal Consiglio Comunale con verbale di deliberazione n. 31 del
19/05/1991;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 112 del 19/05/2005 avente per oggetto “Disciplina per la
concessione dei patrocini della Città di Albino ed erogazioni contributi ad enti, gruppi ed
associazioni. Direttiva al Direttore Generale ed ai Responsabili di Area”;
UDITO il parere favorevole dell’Assessore allo Sport e Politiche Giovanili;
RITENUTA l’iniziativa di particolare rilevanza sociale e per la promozione e diffusione della
pratica sportiva, del tempo libero e di prestigio alla comunità e di concedere pertanto patrocinio
all’Associazione Sportiva Sommozzatori Valseriana;
DETERMINA
Di concedere il Patrocinio del Comune di Albino e un contributo economico pari ad € 350,00
all’Associazione Sportiva Sommozzatori Valseriana

Di impegnare la somma di € 350,00 sul capitolo n. 10603050200 “Promozione manifestazioni e
diffusione dello sport” del bilancio di previsione 2014;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 l’Associazione a cui viene erogato il
contributo economico sono classificabili tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1° del T.U.
delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e pertanto il presente contributo
non è assoggettabile alla ritenuta del 4%;
Di stabilire che tutto il materiale promozionale dovrà riportare lo stemma del Comune di Albino e la
dicitura che la manifestazione è realizzata con il Patrocinio ed il contributo del Comune di Albino
Assessorato allo Sport e Politiche Giovanili;
Di comunicare al Servizio Informatico le seguenti informazioni al fine di assolvere gli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.L. 33/2013 per gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati:
Beneficiario
Sommozzatori
Valseriana

Cod. Fiscale

Importo

Norma/titolo
attribuzione

350,00

G.C.
n.
112
del
19/05/200
5

Modalità
Individuazione

Link Progetto

Link
curriculum

File allegato
alla determina

File allegato
alla determina

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi alla Persona
Dott. Vergani Maurizio

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
STAFF. AMM.VO SPORT E TEMPO LIBERO
DETERMINAZIONE N.196 DEL 08/05/2014
PATROCINIO
E
CONTRIBUTO
ECONOMICO
OGGETTO: CONCESSIONE
ALL'ASSOCIAZIONE SOMMOZZATORI VALSERIANA DI ALBINO
VISTO
Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 2 SERVIZI ALLA
PERSONA, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO appone il visto inerente la
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del comma 5° dell’art. 153 del
D.Lgs. 267/2000.

Impegno

Anno

Capitolo

122160

2014

10603050200

Albino, 12/05/2014

Descrizione

Importo

PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E
DIFFUSIONE DELLO SPORT

€ 350,00

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Amministrat
Enza Zanga / INFOCERT SPA

