Area Avvocatura e Servizi
Sport

Determinazione n. 1783
del 07/09/2015

Oggetto: Determinazione di liquidazione contributo a favore della Sociatà Rhodigium Basket ASD
per l'iniziativa “Minibasket nelle scuole” - Piano di Riparto contributi Sport anno 2014.
Il Dirigente
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n° 4/2586 del 21/01/15 con il quale è
stata approvata la “gestione provvisoria” per l'esercizio in corso, ai sensi dell'art. 163 co. 2 del T.U.
N° 267/2000;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 181/43306, del 06/10/2014, esecutiva,
con la quale è stata impegnata la somma di €. 265,00= al cap. 4138 nell'esercizio di bilancio 2014, a
favore della Società Rhodigium Basket ASD di Rovigo per l'iniziativa “Minibasket nelle scuole”Area A della L.R. 12/93;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 65/18025 del 6 maggio 2015 con il quale è stato
approvato il Riaccertamento Straordinario dei residui Attivi e Passivi e la contestuale reimputazione
all'anno 2015 e successivi delle somme di entrata e di spesa la cui esigibilità andrà a maturare nel
corrente esercizio;
DATO ATTO della regolarità e conformità della rendicontazione presentata dalla suddetta
Associazione sportiva, relativamente all'attività di cui sopra;
PRESO ATTO che, la stessa Associazione Sportiva, con modulo sottoscritto il 31/08/2015, allegato
alla presente, ha dichiarato di non essere tenuta al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali INPS ed INAIL in quanto non occupa dipendenti;
VISTO l'impegno n. 14/603 sul cap. n. 4138 «Piano di Riparto contributi anno 2014 – Servizio
Sport» della spesa del bilancio provinciale;
DATO ATTO di aver assolto agli adempimenti previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
ATTESO CHE al pagamento di quanto dovuto, entro i limiti della spesa impegnata, si deve
provvedere mediante determinazione di liquidazione del Dirigente o Funzionario interessato;
determina
1) di liquidare a favore della Sociatà Rhodigium Basket ASD per l'iniziativa “Minibasket nelle
scuole”, la somma di €. 265,00= con imputazione al cap. 4138 «svolgimento delega funzioni in
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materia di sport - contr. reg.le», sull'impegno n. 14/603 ora n. 15/597 reimputato con DP n.
65/18025 del 6 maggio 2015;
2) di procedere al versamento della somma di €. 265,00= mediante accredito, come da richiesta del
beneficiario, sul conto correntebancario dedicato, intestato al soggetto beneficiario, presso
l'Istituto bancario: Cassa di Risparmio del Veneto , Cod IBAN: IT57 K 06225 122911
00000005817;
3) di comunicare al soggetto interessato l’adozione del presente provvedimento di liquidazione;
4) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale per gli adempimenti di rispettiva competenza, comprensivi di quelli di cui all'art. 18
della Legge n. 134/2012 avendone, con il presente atto, fornito gli elementi.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.
Allegati: 1) Modello Ritenute
2) Dichiarazione Sostitutiva
il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –
…………………………
Zanforlin Monica

