Comune di Novara
Determina n. 62 / 10/06/2021
del Servizio dello sport e del patrimonio sportivo
Area / Servizio: Servizio dello sport e del patrimonio sportivo
Minutante: Fontò Stefania
Unità
Proponente Sport
Proposta n.: 970

Nuovo Affare
Affare Precedente
Prot. N. ________ Anno _________
Classifica:
Prot. N. _____ del __________
Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: "1° GRAN PREMIO DELLA PROVINCIA AZZURRA", "1°TROFEO CITTÀ DI
NOVARA", "70° NOVARA ORTA E TROFEO E. GORLA" . EVENTI COLLATERALI ALLA
TAPPA NOVARESE DEL “GIRO D’ITALIA 2021” PROMOSSI E PATROCINATI DAL
COMUNE DI NOVARA. IMPEGNO DI SPESA.
Allegati: SI NO n° _______

Premesso che la Giunta comunale con propria deliberazione n. 172 in data 11/06/2021, ai sensi del
Regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 27.3.2014”, ha stabilito di concedere al
VELO CLUB NOVARESE A.S.D., con sede a Novara in Fraz. Pernate Via San Francesco n. 25 – Codice
Fiscale/Partita IVA 01147710030, il contributo economico di € 3.000,00, da imputare sul Cdr 33 – Capitolo
06011.04.1956 del Bilancio 2021 per le iniziative: "1° Gran Premio della Provincia Azzurra", "1°
Trofeo Città di Novara", "70° Novara Orta e Trofeo E. Gorla";
Ritenuto di dover impegnare la spesa per consentire l’erogazione del suddetto contributo per il quale il Velo
Club Novarese dovrà presentare preventivamente, dettagliato rendiconto attestante le spese effettivamente
sostenute e debitamente quietanziate per le iniziative indicate per un importo pari o superiore alla somma
concessa;
Dato atto che il Responsabile del provvedimento finale é il Dirigente del Servizio dello Sport e del
Patrimonio Sportivo Dott. Dario Santacroce;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli
atti amministrativi gestionali anche a carattere finanziario;
Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. 102/2009) che il programma
dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto é compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come
risulta dall’apposita annotazione a margine del presente atto;
Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del
visto contabile, sarà data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio e pubblicizzazione sul sito
istituzionale nella sezione trasparenza ai sensi del D.lgs 33/2013 e s.m. e i., salvo eventuali dirette
comunicazioni agli interessati, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m. e i.
DETERMINA
1.
di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la spesa di € 3.000,00 sul Cdr 33 – Capitolo
06011.04.1956 del Bilancio 2021, per l’erogazione del contributo economico al VELO CLUB NOVARESE
A.S.D., con sede a Novara in Fraz. Pernate Via San Francesco n. 25 – Codice Fiscale/Partita IVA
01147710030, in ottemperanza di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta comunale n. 172 in data
11/06/2021;
2.
di dare atto che la liquidazione della suddetta somma al Velo Club Novarese sarà disposta dallo
scrivente, previa presentazione di dettagliato rendiconto attestante le spese effettivamente sostenute e
debitamente quietanziate per le iniziative in argomento, per un importo pari o superiore alla somma concessa;
3.
di dare atto che il Responsabile del provvedimento finale é il Dirigente del Servizio dello Sport e del
Patrimonio Sportivo Dott. Dario Santacroce.

IL DIRIGENTE
DARIO SANTACROCE
(atto sottoscritto digitalmente)

