DETERMINAZIONE N° 1006
OGGETTO:

del 12/12/2016

ASD TENNIS BIBIONE BEACH. CONTRIBUTO PER TORNEO TENNIS 4^
CATEGORIA MASCHILE "BIBIONE TUTTO L'ANNO". REVOCA.
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);
Ricordata la 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;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 828 del 05/10/2016 “ASD TENNIS BIBIONE
BEACH.CONTRIBUTO PER TORNEO TENNIS 4^ CATEGORIA MASCHILE “BIBIONE TUTTO
L’ANNO”. IMPEGNO DI SPESA”, con la quale è stato impegnato l’importo di euro 600,00 a carico del
capitolo 955/00 “Contributi per manifestazioni ed interventi nel settore turistico” del bilancio di previsione
2016/2018, esercizio 2016, impegno n. 2667;
Vista la nota della Associazione Tennis Bibione Beach di data 05 novembre 2016, acquisita al nostro prot.
33031 del 07/11/2016, con la quale viene comunicato che il torneo di 4^ categoria maschile non è stato
disputato in quanto non è stato raggiunto un numero sufficiente di iscrizioni;
Richiamato il vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini, in
particolare l’art. 8 “Revoca benefici”;
Considerato che il contributo non era ancora stato erogato;
Ritenuto di provvedere alla revoca del beneficio, con conseguente riduzione dell’impegno 2667 del capitolo
955/00 del bilancio di previsione 2016/2018, esercizio 2016;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Bilancio di previsione 2016/2018 approvato dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 27
del 26 aprile 2016, cosiì come modificato con deliberazione consiliare n. 107 del 29/11/2016;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in
particolare;

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;

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;
Accertata la propria competenza;
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:
1. di revocare il beneficio di euro 600,00 a favore della ASD TENNIS BIBIONE BEACH con sede in
via Cellina n. 2, San Michele al Tagliamento, codice fiscale 90122260327 P.IVA 03901310270, quale
contributo per l’organizzazione del Torneo di Tennis 4^ Categoria maschile “BIBIONE TUTTO
L’ANNO” che avrebbe dovuto disputarsi a Bibione dal 14 al 23 ottobre 2016, e che invece non ha
avuto luogo, come da comunicazione della ASD Tennis Bibione Beach acquisita al nostro prot. 33031
del 07/11/2016;
2. di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad effettuare la riduzione, per l’intero importo di € 600,00
dell’impegno 2667 del capitolo 955/00 del bilancio di previsione 2016/2018, esercizio 2016;
3. 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: dott. Luca Villotta
Responsabile dell’istruttoria: Mara Cabbai
Estensore: mc

Il Dirigente del Settore
F.to dott. Luca Villotta
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OGGETTO: ASD TENNIS BIBIONE BEACH. CONTRIBUTO PER TORNEO TENNIS 4^
CATEGORIA MASCHILE "BIBIONE TUTTO L'ANNO". REVOCA.
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 pareggio di bilancio ed il visto di regolarità contabile.

Addì, 12/12/2016

Il Dirigente del Settore Amministrativo Contabile
F.to Dott. Luca Villotta

Riferimento pratica finanziaria : 2016/2360
Estremi dell’impegno :
IMPEGNO

RIDUZ. IMP. 2667/16

CAPITOLO

955/0

COMPETENZA / RESIDUO

COMP.

Comune di San Michele al Tagliamento – Determina n. 1006 del 12/12/2016

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
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