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

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

346

DEL

24/06/2014

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI
DIRITTO ALLO SPORT ANNO SCOLASTICO 2013/2014
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 12 del Sindaco, protocollo n. 13141 del 10/06/2014, 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;
PREMESSO:
- che l'Assessorato allo Sport e Tempo Libero ha attuato nel corso dell'anno scolastico 2013/2014,
in collaborazione con le realtà istituzionali esistenti sul territorio comunale, il Progetto "Scuola
Diritto allo Sport " approvato con il piano comunale diritto allo studio a.s.2013/2014;
- che l'Assessorato al fine di coordinare e realizzare le attività e le iniziative sportive e del tempo
libero negli orari scolastici ed extrascolastici in favore di minori si è avvalso della collaborazione e
competenza di alcune Associazioni Sportive che hanno aderito a tale progetto;
VALUTATI i progetti programmati e realizzati nell'anno scolastico 2013/2014;
RITENUTO di erogare i contributi stabiliti nel Piano Diritto allo Sport 2013/2014
complessivamente per € 11.300,00, come segue:
- € 4.500,00, all’Istituto Comprensivo di Albino così ripartito:
a)€ 3.000,00 per le attività sportive e del tempo libero in orario scolastico ed extra scolastico svolte
avvalendosi della collaborazione di alcune Società Sportive;
b)€ 1.500,00 per il progetto di psicomotricità tenutosi presso le scuole elementari,
-€ 2.000,00 al Gruppo Sportivo Abele Marinelli per le attività di collaborazione con la Scuola per
l'attività di escursionismo:
-€ 1.500,00 al CAI per avviamento al trekking ed escursionismo;
per un totale di € 8.000,00 ;
VISTO il piano di riparto del restante stanziamento di € 3.300,00 predisposto dall'Ufficio Sport e
Tempo Libero sulla base delle attività e relative ore rendicontate dalle associazioni sportive per i

progetti approvati nel piano per un totale di ore 199 ( il tetto massimo delle ore per ogni disciplina
sportiva è fissato in 50) che determina un importo orario di € 16,58 ;
-Corso di Minibasket realizzato da G.S.D. EDELWEISS realizzato nelle Scuole elementari
classi terze e seconde : (ore effettuare 55) ore riconosciute 50 contributo di € 829,00;
-Corso di Karate realizzato A.S.D. KARATE ALBINO realizzato nelle classi delle Scuole
primarie : ore 49 contributo di € 812,42 ;
-Corso di Atletica leggera realizzato dall'A.S.D. Oratorio Albino Atletica con le classi delle
scuole primarie (ore effettuate 57,30 ) ore riconosciute 50 contributo di € 829,00
-Corso di Judo realizzato da Body Park Judo Cus Bergamo realizzato nelle classi delle Scuole
primarie : (ore effettuate 52,5) ore riconosciute 50 contributo di € 829,00;
per un totale di € 3.300,00;
RITENUTO necessario assumere impegno di spesa a favore dell’Istituto Comprensivo di Albino
per le attività sportive sopra descritte, per la somma di € 4.500,00 ( di cui € 1.500,00 per corso
psicomotricità scuole elementari) con vincolo sullo stanziamento del capitolo n. 10603050200 del
bilancio di previsione 2014;
RITENUTO necessario assumere impegno di spesa di € 1.500,00 a favore del C.A.I per avviamento
al trekking ed escursionismo con vincolo sullo stanziamento del capitolo n. 10603050200 del
bilancio di previsione 2014;
RITENUTO assumere impegno di spesa di € 2.000,00 a favore del Gruppo Sportivo Abele
Marinelli per le attività di collaborazione con la Scuola per l'attività di escursionismo con vincolo
sullo stanziamento del capitolo n. 10603050200 del bilancio di previsione 2014;
RITENUTO: infine assumere impegno di spesa a favore delle Società Sportive sopra nominate per
le varie attività sportive previste dai progetti approvati del piano di diritto allo sport anno scolastico
2013/2014 per un totale di € 3.300,00, con vincolo sullo stanziamento del capitolo n. 10603050200
del bilancio di previsione 2014;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a Enti
Pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione di C.C. n.31 del 15/05/1991 esecutivo ai
sensi di Legge;
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 erogazione contributi ad enti, gruppi e
associazioni. Direttiva al Direttore Generale ed ai Responsabili di Area";
DETERMINA
Di impegnare a favore dell’Istituto Comprensivo di Albino per le attività sportive sopra descritte,
per la somma di € 4.500,00 ( di cui € 1.500,00 per corso psicomotricità scuole elementari) con
vincolo sullo stanziamento del capitolo n. 10603050200 del bilancio di previsione 2014;
Di impegnare a favore del C.A.I € 1.500,00 per avviamento al trekking ed escursionismo con
vincolo sullo stanziamento del capitolo n. 10603050200 del bilancio di previsione 2014;
Di impegnare € 2.000,00 a favore del Gruppo Sportivo Abele Marinelli per le attività di
collaborazione con la Scuola per l'attività di escursionismo con vincolo sullo stanziamento del
capitolo n. 10603050200 del bilancio di previsione 2014;
Di impegnare € 3.300,00 da ripartire come sopra descritto, a favore delle Società Sportive sopra
nominate per le varie attività sportive previste dai progetti approvati del piano di diritto allo sport
anno scolastico 2013/2014 con vincolo sullo stanziamento del capitolo n. 10603050200 del bilancio
di previsione 2014;
Di provvedere al pagamento delle somme dovuta a seguito di presentazione di rendicontazione
degli specifici interventi effettuati completa di attestazione di idoneità a comprovare il diritto del
creditore, regolarmente vistata dal Responsabile di Area.

Di dare atto che il presente impegno non altera gli equilibri finanziari della gestione, anche ai fini
della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità
interno.
Di dare atto che i beneficiari dei contributi sono classificabili tra i soggetti di cui alla C)
comma 1 Dell’art.87 del testo unico imposte sui redditi e pertanto i contributi non sono
assoggettati alla ritenuta del 4%;
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

Cod. Fiscale

Importo

Norma/titolo
attribuzione

Modalità
Individuazione

Link Progetto

Link
curriculum

Body Park Judo
Cus Bergamo

0272832016
5

829,00

Contributo
diritto allo
sport

Piano di diritto
allo sport anno
2013/2014

/////////////////////

/////////////////////

A.S.D Karate
Albino

9510508016
2

812,42

Contributo
diritto allo
sport

Piano di diritto
allo sport anno
2013/2014

/////////////////////

/////////////////////

G.S.D.

0131721016
7

829,00

Contributo
diritto allo
sport

Piano di diritto
allo sport anno
2013/2014

/////////////////////

/////////////////////

Oratorio Albino
Atletica

9517577016
3

829,00

Contributo
diritto allo
sport

Piano di diritto
allo sport anno
3/2014

/////////////////////

/////////////////////

Istituto
comprensivo di
Albino

9511843016
4

4500,00

Contributo
diritto allo
sport

Piano di diritto
allo sport anno
2013/2014

/////////////////////

/////////////////////

CAI Albino

9518898016
3

1500,00

Contributo
diritto allo
sport

Piano di diritto
allo sport anno
2013/2014

/////////////////////

/////////////////////

G.S
Abele
Marinelli

9500082016
7

2.000,00

Contributo
diritto allo
sport

Piano di diritto
allo sport anno
2013/2014

/////////////////////

/////////////////////

Edelweiss

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.346 DEL 24/06/2014
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI
DIRITTO ALLO SPORT ANNO SCOLASTICO 2013/2014
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

122340

2014

10603050200

PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E
DIFFUSIONE DELLO SPORT

€ 3.300,00

122341

2014

10603050200

PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E
DIFFUSIONE DELLO SPORT

€ 4.500,00

122342

2014

10603050200

PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E
DIFFUSIONE DELLO SPORT

€ 2.000,00

122343

2014

10603050200

PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E
DIFFUSIONE DELLO SPORT

€ 1.500,00

Albino, 30/06/2014

Descrizione

Importo

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Amministrativi
e Contabili
Enza Zanga / INFOCERT SPA

