Area Avvocatura e Servizi
Sport

Determinazione n. 571
del 21/02/2014

Oggetto: Determinazione di liquidazione contributi - piano di riparto servizio sport - anno 2013
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 2/665 del 09 gennaio 2014,
immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la “gestione provvisoria” del Bilancio di
Previsione 2014, ai sensi dell’art. 163, comma 2 - T.U. 267/2000;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 263/52578, del 03/12/2012, esecutiva,
con la quale è stata destinata la somma complessiva di €. 36.668,00=, per l'erogazione di contributi
in materia di sport;
DATO ATTO che fra i beneficiari dei suddetti contributi vi sono le Associazioni elencate nel
prospetto allegato al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, per gli importi, con
i rispettivi impegni o sub-impegni, e le iniziative/attività a fianco specificate;
DATO ATTO della regolarità e conformità della rendicontazione prodotta dai suddetti beneficiari in
riferimento alle iniziative/attività di cui sopra;
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 dei beneficiari elencati nel prospetto allegato, i contributi economici per
ciascuno indicati, per una somma complessiva di €. 7.589,00=, con imputazione al cap. 4138
«svolgimento delega funzioni in materia di sport - contr. reg.le», della gestione provvisoria del
bilancio 2014, gestione residui;
2) 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.
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