REGISTRO GENERALE N. 1427 del 12/08/2019

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE I
DETERMINAZIONE N. 844 DEL 12/08/2019
PROPOSTA N. 1824 DEL 09/08/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI SPORTIVE –
PERIODO 13/19 APRILE 2019 - A.S.D. MEF TENNIS.
RICHIAMATE
La Determinazione Dirigenziale n. 730 del 10/05/2019, con la quale si è proceduto:

-

A concedere un contributo pari ad € 70.000,00 in favore della ASD MEF TENNIS di Todi (PG) per la realizzazione delle
manifestazioni sportive denominate “3^ Edizione degli Internazionali di Tennis d’Abruzzo - Città di Francavilla al Mare”,
Torneo Internazionale del circuito professionistico ATP Challenger Tour e “Race to MEF Challenger”, da effettuarsi nel periodo
13/28 aprile 2019, in collaborazione con la ASD Circolo Tennis Francavilla al Mare, di cui € 40.000,00 quale quota di
finanziamento concesso dalla Regione Abruzzo ed € 30.000,00 a carico del Comune di Francavilla al Mare , giusta delibera di
G.C. n. 111 del 18/04/2019;

-

Ad impegnare la somma di € 30.000,00 a carico del Comune di Francavilla al Mare, nel Cap. 11901;

-

A liquidare la somma di € 10.000,00, in favore della ASD MEF TENNIS di Todi (PG), a titolo di erogazione di acconto del
contributo concesso dal Comune di Francavilla al Mare per la realizzazione delle manifestazioni sportive denominate “3^
Edizione degli Internazionali di Tennis d’Abruzzo - Città di Francavilla al Mare”, Torneo Internazionale del circuito
professionistico ATP Challenger Tour e “Race to MEF Challenger”, da effettuarsi nel periodo 13/28 aprile 2019, in
collaborazione con la ASD Circolo Tennis Francavilla al Mare;

La Determinazione Dirigenziale n. 1052 del 19/06/2019, con la quale si è proceduto a liquidare la somma di € 10.000,00, in favore
della ASD MEF TENNIS di Todi (PG), a titolo di erogazione del 2° acconto del contributo concesso dal Comune di Francavilla al
Mare per la realizzazione delle manifestazioni sportive denominate “3^ Edizione degli Internazionali di Tennis d’Abruzzo - Città di
Francavilla al Mare”, Torneo Internazionale del circuito professionistico ATP Challenger Tour e “Race to MEF Challenger”,
effettuato nel periodo 13/28 aprile 2019, in collaborazione con la ASD Circolo Tennis Francavilla al Mare;
VISTA la nota della ASD MEF TENNIS EVENTS Di Todi (PG), acquisita a mezzo mail in data 24/07/2019 (Allegato 1), con la
quale si richiede l’erogazione del 3° acconto del contributo concesso dal Comune di Francavilla al Mare, finalizzato
all’organizzazione della manifestazione sportiva “Internazionali di Tennis d’Abruzzo”, per un ammontare di € 25.000,00;
VISTO il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, patrocini ed altri benefici economici, approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 03/08/2018;
RICHIAMATO l’art. 16, comma 1, del vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, patrocini ed altri
benefici economici, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 03/08/2018, nel quale è stabilito che “ Con il
provvedimento di concessione, fatta eccezione per le istanze volte all'ottenimento di un intervento finanziario per l'attività ordinaria
annuale, può essere accordata l'erogazione di un acconto che non può superare il 20% della sovvenzione o del contributo
concesso, riservato limitatamente ad iniziative considerate di rilievo nazionale o regionale il cui obiettivo è la valorizzazione del
territorio, dell’importo complessivo massimo concedibile di € 10.000,00 per ciascuna iniziativa”
STABILITO CHE
può essere accordata alla ASD MEF TENNIS di Todi (PG), organizzatrice dell’evento sportivo, l’erogazione di un 3° acconto pari ad
€ 25.000,00;
il saldo del contributo concesso sarà erogato alla ASD MEF TENNIS di Todi (PG) a conclusione delle manifestazioni sportive, e
sarà subordinato all’accredito della somma concessa dalla Regione Abruzzo al Comune di Francavilla al Mare, previa
rendicontazione finanziaria, in conformità al vigente regolamento per la concessione di benefici;
ACCERTATO che il contributo assegnato dovrà essere assoggettato alla ritenuta d'acconto del 4%, prevista dall'art. 28 del DPR
600/73, in quanto l’ASD MEF TENNIS EVENTS, è un ente non commerciale, ma il contributo è destinato all’esercizio di attività
commerciale svolta in modo occasionale, così come dichiarato nella documentazione di rendicontazione, punto 9.2 (Allegato 2);
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RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del 3° acconto pari ad € 25.000,00 alla ASD MEF TENNIS di Todi (PG);
DATO ATTO
Che a seguito di controllo contabile relativo alla disponibilità in bilancio delle somme impegnate per la realizzazione delle
manifestazioni sportive in questione, è emerso che è stata erroneamente imputata la somma di € 30.000,00 nel Cap. 26700/2019;
Che la sopra citata somma di € 30.000,00 è da imputare nel Cap. 10120/2019;
RITENUTO necessario procedere al disimpegno della somma di € 30.000,00 imputata nel Cap. 26700/2019 e di impegnarla nel
Cap. 10120/2019;
RICHIAMATE:
La Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29.04.2019, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
La Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2019;
La Delibera di Giunta Comunale n. 228 del 09.08.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione, della
performance e degli obiettivi, e disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;
VISTI
a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che
prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra
le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011”;
c)

l’art. n° 183 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente
perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con
imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 10120 del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
RICHIAMATO il codice di comportamento dell'ente, in particolare l'art. 2, per il quale nei contratti sono inserite apposite
disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal medesimo oltre che
dal DPR n. 62/2013;
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;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
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;
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che di seguito si intendono riportate

1) Di disimpegnare la somma di € 30.000,00 erroneamente imputata nel Cap. 26700/2019;
2) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, la somma di seguito indicata:
esercizio finanziario

2019

Missione

06

Programma

01

Cap./Art.

10120

Descrizione

SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE
FINANZIATE DALLA REGIONE

Creditore
CIG

Titolo

1

PdC finanziario

1.04.05.04.001

CUG
SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE FINANZIATE DALLA REGIONE

Causale
Modalità finan.
Spesa non ricorrente

SI

Imp.

Importo

€ 30.000,00

3) Di imputare la spesa complessiva di € 30.000,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Esercizio
2019

PdC finanziario
1.04.05.04.001

Cap/art.
10120

Importo
€ 30.000,00

Data scadenza pagamento
2019

4) Di liquidare la somma di € 25.000,00, in favore della ASD MEF TENNIS di Todi (PG), a titolo di erogazione del 3°
acconto del contributo concesso dal Comune di Francavilla al Mare per la realizzazione delle manifestazioni
sportive denominate “3^ Edizione degli Internazionali di Tennis d’Abruzzo - Città di Francavilla al Mare”, Torneo
Internazionale del circuito professionistico ATP Challenger Tour e “Race to MEF Challenger”, effettuato nel
periodo 13/28 aprile 2019, in collaborazione con la ASD Circolo Tennis Francavilla al Mare;

5) Di precisare che il saldo del contributo concesso sarà erogato alla ASD MEF TENNIS di Todi (PG) a conclusione della
manifestazione sportiva, e sarà subordinato all’accredito della somma concessa dalla Regione Abruzzo al Comune di
Francavilla al Mare, previa rendicontazione finanziaria, in conformità al vigente regolamento per la concessione di
benefici;

6) Di dare atto che la suddetta somma di € 25.000,00 trova disponibilità come segue:
€ 10.000,00 nel Cap. 11901 – IMP. 284 - bilancio corrente
€ 15.000,00 nel Cap. 10120 - bilancio corrente;

7) 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.
n. 267/2000.
Il Responsabile del Procedimento
Candida DAVIDE

________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 1824 del 09/08/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA in data 12/08/2019.
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
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Il Dirigente, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della
Proposta n.ro 1824 del 09/08/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
IMPEGNI
Anno Capitolo Num. Progr.

2019

10120

617

1

Codice di Bilancio
Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

06

01

1

04

Piano dei Conti
Codice

1.04.05.04.001

Importo

Descrizione

Trasferimenti correnti al Resto
del Mondo

30.000,00

LIQUIDAZIONI
Anno

Numero

Progress.

Impegno

Creditore

Importo

2019

2717

1

284 ASD MEF TENNIS

10.000,00

2019

2718

1

617 ASD MEF TENNIS

15.000,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA il 12/08/2019.

________________________________________________________________________________
_______
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2143
Il 12/08/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1427 del 12/08/2019 con oggetto:
LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI SPORTIVE – PERIODO 13/19
APRILE 2019 - A.S.D. MEF TENNIS.
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MURRI EMANUELA il 12/08/2019.1

1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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