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

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

519

DEL

24/09/2014

CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO
INIZIATIVA "NONNI E NIPOTI IN MARCIA" ANNO 2014

PER

IL RESPONSABILE
VISTO il decreto n. 17 del Sindaco, protocollo n. 14525 del 30/06/2014, 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;
VISTO l'art. 8 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, si dà atto che con la predisposizione del bilancio 2014
si è già provveduto ad una riduzione degli stanziamenti di spesa corrente relativi all'acquisto di beni
e fornitura di servizi da Euro 5.525.467 (impegni 2013) ad Euro 5.343.257 e della spesa corrente
complessiva da Euro 12.624.948 ad Euro 11.751.320;
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";
VISTA la documentazione pervenuta a protocollo n. 0020143 del 15/09/2014 da parte del Gruppo
Sportivo Abele Marinelli volta ad ottenere patrocinio e contributo economico per l’iniziativa
“Nonni e Nipoti in marcia” di sabato 28 settembre 2014;
CONSIDERATO che con comunicazione n. 377 del 16 settembre 2014 l'Assessore allo Sport e
Politiche Giovanili esprime parere favorevole alla concessione del patrocinio e contributo
economico per la succitata iniziativa organizzata dal Gruppo Sportivo Abele Marinelli;
RITENUTA l'iniziativa di particolare rilevanza sociale e per la promozione e la diffusione della
pratica sportiva, del tempo libero e di prestigio alla comunità e di concedere pertanto un contributo
economico e il patrocinio della Città di Albino - Assessorato allo Sport e Politiche Giovanili;

CONSIDERATO che sul capitolo n. 10603050200, ad oggetto “promozione, manifestazione e
diffusione dello sport” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 sussiste idonea
disponibilità;
DETERMINA
Di concedere un contributo economico pari ad € 300,00 al Gruppo Sportivo Abele Marinelli per
l’iniziativa “Nonni e Nipoti in marcia” anno 2014;
Di impegnare e liquidare a favore del Gruppo Sportivo Abele Marinelli la somma di Euro 300,00
con vincolo sullo stanziamento del Capitolo n.10603050200 del bilancio di previsione 2014.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973, il Gruppo Sportivo Abele Marinelli è
classificabile tra i soggetti di cui alla lettera C) del comma 1° dell'art. 87 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 d'acconto del 4%;
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 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:
Gruppo Sportivo Abele Marinelli, P.I. 95000820167, importo contributo € 300,00.

Atto sottoscritto digitalmente
Responsabile Area Servizi alla Persona
Dott. Costantini Antonio

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
STAFF. AMM.VO SPORT E TEMPO LIBERO
DETERMINAZIONE N.519 DEL 24/09/2014
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO
INIZIATIVA "NONNI E NIPOTI IN MARCIA" ANNO 2014

PER

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

122658

2014

10603050200

Albino, 30/09/2014

Descrizione

Importo

PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E
DIFFUSIONE DELLO SPORT

€ 300,00

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

