COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.O. AMMINISTRATIVA
n. 185 del 31-03-2016
OGGETTO: Liquidazione saldo del contributo alla Società Sportiva U.S.D. di Cappella Maggiore
per l'attività sportiva - anno 2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 74 in data 26.8.2015 con la quale è stato concesso un
contributo di € 18.000,00 alla Società Sportiva U.S.D. di Cappella Maggiore a sostegno dell’attività
sportiva dell’anno 2015 e per la realizzazione della 3^ edizione del Torneo “Memorial Mirko Furlan”
che si è svolto nei mesi di aprile/maggio 2015;
DATO ATTO che con determinazione n. 454 del 31.8.2015 è stata liquidata una prima rata del
contributo pari a € 9.000,00;
PRESO ATTO che la liquidazione della seconda quota, come stabilito dalla citata delibera di Giunta
Comunale, è subordinata al rimborso da parte della Società delle spese anticipate da questo ente per le
utenze pari a € 8.152,61;
PRESO ATTO che la Società in data odierna ha disposto il bonifico della somma di € 8.152,61;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione del saldo del contributo pari a € 9.000,00;
VISTE le dichiarazioni dell’Associazione in data 12 e 28 agosto 2015 relative all’esenzione
dall’applicazione della ritenuta IRPEF prevista dal DPR 29.9.1973, n. 600;
VISTA la deliberazione giuntale n. 27/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2016;
VISTO il provvedimento sindacale n. 1/2016 di nomina della sottoscritta a responsabile della Unità
Organizzativa Amministrativa;
DETERMINA
1. di liquidare alla Società Sportiva USD Cappella Maggiore la somma di € 9.000,00 a saldo del
contributo stabilito per il sostegno all’attività sportiva dell’anno 2015 e per la realizzazione della 3^
edizione del Torneo “Memorial Mirko Furlan” 2015;
2. di imputare la spesa complessiva di € 9.000,00 al cap. 5325/0 “Contributo per gestione dello stadio
comunale” impegno residui n. 281/2015 del bilancio 2016;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale alla sezione Amministrazione
trasparente/Sovvenzioni/Atti di concessione a’ sensi art. 26, c. 3 del D. Lgs n. 33/2013.
La determinazione di impegno n. 454/2015 deve intendersi esaurita.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to OMICIUOLO ANTONELLA

