DETERMINAZIONE N° 828 del 05/10/2016
OGGETTO:

ASD TENNIS BIBIONE BEACH. CONTRIBUTO PER TORNEO TENNIS 4^
CATEGORIA MASCHILE "BIBIONE TUTTO L'ANNO". IMPEGNO DI
SPESA.
IL DIRIGENTE
Ufficio Turismo

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 14/04/2016, avente ad oggetto: “Manifestazioni ed
eventi anno 2016. Atto di indirizzo” con la quale la Giunta comunale ha delineato le manifestazioni e gli eventi
turistici che l’amministrazione intende promuovere nell’anno 2016 attraverso contribuzione ovvero
organizzare mediante appalti di servizi o in economia diretta, con lo scopo di favorire lo sviluppo economico,
sociale, culturale e turistico della comunità locale;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 193 del 04/08/2016, avente per oggetto: “Manifestazioni ed
eventi anno 2016. Atto di indirizzo. Primo aggiornamento” con la quale sono stati apportati alcuni
aggiornamenti agli elenchi di iniziative e manifestazioni approvati con la deliberazione n. 98/2016;
Ricordato che, tra le iniziative, si individuavano nell’allegato sub B) delle citate deliberazioni, dei tornei di
tennis, da realizzarsi a Bibione nei mesi di luglio e ottobre, per le quali veniva destinato un contributo
complessivo di euro 2.100,00 (euro duemilacento/00);
Ricordato che ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 della L.R. 11/2013 e della DGR 2286 del 10/12/2013 è
stata costituita la OGD, Organizzazione di Gestione della Destinazione turistica, denominata “DMO Bibione e
San Michele al Tagliamento”, riconosciuta con DGR 2273/2014 pubblicata sul BUR Veneto il 12/12/2014, con
le caratteristiche di tavolo di confronto delle strategie tra pubblico e privato con funzioni consultive e di
concertazione;
Preso atto che i programmi delle manifestazioni e degli eventi per l’anno 2016 di cui alle citate deliberazioni di
Giunta n. 98/2016 e n. 193/2016 sono stati condivisi con la DMO Bibione e San Michele al Tagliamento;
Preso atto della richiesta di concessione di contributo di € 600,00 (euro seicento/00) presentata da parte della
ASD TENNIS BIBIONE BEACH con sede in via Cellina n. 2 a San Michele al Tagliamento, codice fiscale
90122260327 P.IVA 03901310270, con nota acquisita al prot. n. 27159 del 07/09/2016, per l’organizzazione
del Torneo di Tennis 4^ Categoria Maschile “BIBIONE TUTTO L’ANNO” in programma a Bibione dal 14 al
23 ottobre 2016;
Preso atto che l’ASD TENNIS BIBIONE BEACH dichiara, come contenuto nella dichiarazione allegata alla
richiesta di contributo di cui al prot. 27159 del 07/09/2016:
- che il contributo richiesto non è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c. 2 del D.P.R. n.
600/1973, essendo destinato esclusivamente alla realizzazione di attività istituzionali;
Dato atto che con deliberazione n. 110 del 28/04/2016 la Giunta comunale ha concesso il patrocinio per le
iniziative “Tornei di Beach Tennis 2016” da tenersi a Bibione sull’arenile, nel tratto di spiaggia di fronte a via
Maja, via Taigete, dal mese di maggio al mese di settembre 2016;
Considerato che l’evento, inizialmente previsto per il mese di settembre lungo l’arenile, è stato spostato al
mese di ottobre, presso il Centro polifunzionale “E. Raposelli”, al fine di contribuire al prolungamento della
stagione turistica ed offrire, a tutta la comunità di Bibione presente nella località al di fuori della stagione
estiva, la possibilità di assistere a competizioni di tennis di buon livello;
Dato atto che l’ASD Tennis Bibione Beach aveva presentato in data 14/04/2016 una ulteriore richiesta di
contributo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) con nota acquisita la prot. 11108 del 14/04/2016, per

l’organizzazione del torneo di Tennis 3^ categoria “Tennis Bibione Beach”, oggetto di un distinto atto;
Richiamato il vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini;
Ritenuto di provvedere ad assumere l’impegno della relativa spesa;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Appurato che la spesa di € 600,00 trova capienza nel capitolo 955/00 “Contributi per manifestazioni ed
interventi nel settore turistico” del bilancio di previsione 2016/2018, esercizio 2016;
Visto il Bilancio di previsione 2016/2018 approvato dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 27
del 26 aprile 2016;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in
particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazione che comportano impegno di spesa;
Visti:
−
−

l’art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;
il vigente Regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Visti i decreti dell'1 agosto 2016 n. 32 che conferisce al dott. Andrea Gallo le funzioni dirigenziali di
responsabile ad interim del settore amministrativo contabile a decorrere dal 6 agosto 2016 e fino ad altra
disposizione e n. 34 con cui sono state conferite all’arch. Ivo Rinaldi le funzioni dirigenziali di responsabile ad
interim dell'Ufficio Turismo a decorrere dal 6 agosto 2016 fino ad altra disposizione;
Visto il vigente Regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa, che si fanno propri e che si danno qui per integralmente riportati, così come
gli atti ed i documenti in esse richiamati, e in esecuzione alla deliberazione di Giunta comunale n. 98 del
14/04/2016 e alla deliberazione n. 193 del 04/08/2016:
1. di impegnare a favore della ASD TENNIS BIBIONE BEACH con sede in via Cellina n. 2, San
Michele al Tagliamento, codice fiscale 90122260327 P.IVA 03901310270, l’importo di € 600,00
quale contributo per l’organizzazione del Torneo di Tennis 4^ Categoria maschile “BIBIONE TUTTO
L’ANNO” in programma a Bibione dal 14 al 23 ottobre 2016;
2. di imputare l’importo di € 600,00 sui capitoli di seguito elencati:
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3. di dare atto che l’operazione non è da assoggettare all’imposta prevista dall’art. 28 del D.P.R. n.
600/1973, come da dichiarazione della ASD TENNIS BIBIONE BEACH contenuta nella richiesta di
contributo acquisita al prot. 27159 del 07/09/2016;
4. di dare atto che ai fini della liquidazione del contributo concesso, la ASD TENNIS BIBIONE
BEACH dovrà produrre, entro il 31 DICEMBRE 2016, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento
comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini, una Dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, artt. 38, 46 e 47, dalla quale risulti l’effettivo svolgimento
dell’iniziativa con l’indicazione della relativa spesa sostenuta e che il beneficio è stato utilizzato nei
modi e per le finalità per cui era stato concesso;
5. di dare atto che qualora la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l’erogazione di sovvenzioni
e contributi a consuntivo di cui agli artt. 6, 7 non venga depositata entro il termine prescritto, senza
giustificato motivo, o da essa risulti che le attività ed iniziative finanziate non sono state attuate, in
tutto o in parte, o hanno goduto di introiti non previsti, il Comune procede alla riduzione o revoca del
beneficio e al recupero di quanto erogato, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento comunale per la
concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini;
6. di dare atto che qualora siano richiesti acconti, il beneficiario dovrà procedere al deposito di apposita
cauzione o altra forma di garanzia (fidejussione bancaria o assicurativa) a copertura della regolarità
della contribuzione concessa;
7. di precisare che all’esecuzione della presente determinazione dovrà provvedere l’Ufficio
Segreteria/Turismo;
8. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto
disposto dall’art. 16 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Responsabile del procedimento: arch. Ivo Rinaldi
Responsabile dell’istruttoria: Mara Cabbai
Estensore: mc

Il Dirigente del Settore
F.to Arch. Ivo Rinaldi
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OGGETTO: ASD TENNIS BIBIONE BEACH. CONTRIBUTO PER TORNEO TENNIS 4^
CATEGORIA MASCHILE "BIBIONE TUTTO L'ANNO". IMPEGNO DI SPESA.
Il Dirigente del Settore Amministrativo Contabile rilascia i seguenti visti: l’attestazione di copertura
finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto
2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità ed il visto di regolarità contabile.

Addì, 21/10/2016

Il Dirigente del Settore Amministrativo Contabile
F.to Dott. Andrea Gallo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme
all’originale sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15
giorni consecutivi dal 21/10/2016 al 05/11/2016.
lì 21/10/2016

L’ADDETTO DI SEGRETERIA
Ines Zeffirina Solda'

L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs n. 10/2002 e del T.U. n. 445/2000

Comune di San Michele al Tagliamento – Determina n. 828 del 05/10/2016

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: Ines Zeffirina Solda'
CODICE FISCALE: IT:SLDNZF52A46L551F
DATA FIRMA: 21/10/2016 12:36:38
IMPRONTA: 66653462313463313338343931356533656132646633653134353938636363643265613364373566

