
                      

                      

  
                                 

SETT. I - ATTIVITA' FINANZ. PERSONALE E POL. SOC.  
                 

REGISTRO di SETTORE n.ro  853  del  08/08/2016 
          
OGGETTO : 
SPORT FITNESS FESTIVAL 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONE DMTK ESPORTS ASD DI FRANCAVILLA AL MARE-CH.  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
                                            

IL DIRIGENTE SETTORE I

PREMESSO CHE:

- Il  turismo  è  il  motore  dello  sviluppo  locale  che  permette  di  dinamizzare  le  attività  economiche
tradizionali e di valorizzare le specificità culturali locali;

- Il potenziale  turistico  locale  trova  le  sue  basi su  un  inventario  di  molteplici  elementi  quali  fattori
naturali, socio-economici, culturali, infrastrutture  e  servizi disponibili e  su altrettante  specificità, tutti
ingredienti fondamentali per lo sviluppo di un turismo moderno e all' avanguardia;

- L' Amministrazione  Comunale  promuove  sul  proprio  territorio  manifestazioni,  convegni,  raduni,
mostre,  che  rivestano  un  carattere  etico,  culturale,  morale,  turistico,  civile,  ecc.,  e  nel  contempo
valorizza le  strutture  che si prestano a  tali eventi, quali il Museo Michetti, la  Torre  Ciarrapico ed il
Palazzo Sirena ed altri luoghi presenti nella nostra Città;

- Compito del Comune di Francavilla  al Mare è  comunque di rendere  interessanti e  ricordevoli tutti i
momenti trascorsi durante tutto l' anno, al fine  di movimentare  ed allietare  essi con numerosi eventi
e manifestazioni dislocati nelle numerose piazze di Francavilla al Mare;

- L' Amministrazione  Comunale  in  occasione  dell' Estate  2016  intende  promuovere  una  serie  di
manifestazioni  culturali,  turistiche,  sportive,  ecc.,  tra  cui  concerti  di  musica  leggera  e  classica,
concerti corali, teatro,  rassegne, eventi sportivi, danza, musica jazz, lirica, mostre, ecc. ;

- Tra gli eventi in programma è presente nel cartellone estivo la  manifestazione: “1/2/3 luglio -   Viale
Nettuno – SPORT FITNESS FESTIV AL”;

- per la  realizzazione  della  manifestazione  “Sport  Fitness  Festival”  si prevedono  ulteriori spese  per
acquisti  di  materiali  per  allestimento,  di  premi,  di  medaglie,  di  ingaggi  di  istruttori,  deve  essere
impegnata una somma presumibile di € 2.500,00; 
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RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 1303 del 05/07/2016, con la quale si è provveduto:

- Ad  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  4.500,00,  inerente  la  realizzazione  del  Blue  Wave
Open Tournament, all' interno della  manifestazione  Sport  Fitness  Festival nei giorni 1/2/3  Luglio
2016, inserito nel programma delle manifestazioni “Estate 2016”, sul Cap. 16105 del bilancio 2016;

- A  concedere  un  contributo  pari  ad  €  4.500,00  all' Associazione  Dmtk  eSports  Asd  di
Francavilla al Mare - Ch , per la realizzazione del Blue Wave Open Tournament, all' interno della
manifestazione Sport Fitness Festival nei giorni 1/2/3 Luglio 2016;

VISTA  la  richiesta  di  liquidazione  di  contributo   del  8/08/2016,  dell' importo  di  €  4.500,00,  prodotta
dall' Associazione Dmtk eSports Asd di Francavilla al Mare - Ch per i servizi sopra indicati;

Vista la rendicontazione finanziaria prodotta dall' Associazione Dmtk eSports Asd di Francavilla al Mare –
Ch e risultata regolare;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del suddetto contributo in favore  dell' Associazione Dmtk
eSports Asd di Francavilla al Mare - Ch;

VISTO l' art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità vigente approvato con Delibera di C.C. n. 9 del 14/01/2014;

RITENUTO  che  l' istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto,  consente  di  attestare  la
regolarità e correttezza di quest' ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art.  147-bis del D.Lgs
267/2000;

DETERMINA
Per le  motivazioni espresse  in premessa che di seguito si intendono riportate

1) Di liquidare la somma di € 4.500,00 a favore dell' Associazione Dmtk eSports Asd di
Francavilla al Mare - Ch, per la realizzazione la realizzazione del Blue Wave Open
Tournament  nell'evento Sport Fitness Festival nei giorni 1/2/3 Luglio 2016, disponendo
l'accredito della suddetta somma intestato all' associazione Dmtk eSports Asd di Francavilla al
Mare - Ch su c/c n. IT54E0359901899050188529495

2) Di dare atto che la suddetta somma di € 4.500,00 trova disponibilità sul Cap. 16105 – IMP.
753/2016, del bilancio corrente;

3) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l' art. 147-bis del D.lgs. 267/2000.

   IL DIRIGENTE SETTORE I

SETT. I - ATTIVITA' FINANZ. PERSONALE E POL. SOC. Atto n.ro 853 del 08/08/2016 - Pagina 2 di 3REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 1673 del 11/08/2016 - Pagina 2 di 5



          DOTT.SSA EMANUELA MURRI

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni. 
                               
Data visto 08/08/2016 

IL DIRIGENTE  
RASETTA BARBARA 

                            
                            
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti. 
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Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

sulla proposta n.ro                         del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

2102 08/08/2016
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Numerazione Progressivo
Liquidazioni

Anno Importo N.ro Impegno Creditore

2016 2817 1 4.500,00€ 753 DMTK E SPORT

Dati contabili:

Francavilla al Mare, lì  ____________________
IL DIRIGENTE

RASETTA BARBARA

11/08/2016

Numero REGISTRO GENERALE                  del 1673 11/08/2016

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

SPORT FITNESS FESTIVAL 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE
DMTK ESPORTS ASD DI FRANCAVILLA AL MARE-CH.

Il Responsabile la Pubblicazione

 Rasetta Barbara

Il 11/08/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la  Determinazione numero 1673 del 11/08/2016

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data

con oggetto :

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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