Area Avvocatura e Servizi
Sport

Determinazione n. 2038
del 14/07/2014

Oggetto: Determinazione di liquidazione contributo a favore della Società sportiva "S.D. Vis
Lendinara Srl" per attività sportiva - piano di riparto contributi 2013 - servizio sport.
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/14936 adottata nella seduta del
04.04.2014, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione
2014, il bilancio pluriennale 2014-2016 e la relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 125/29580 del 02/07/2014 relativa
all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2014 e del Piano della Performance per l'esercizio
in corso;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 263/52578, del 03/12/2013, esecutiva,
con la quale è stata sub-impegnata la somma di €. 231,00= al cap. 4138 nell'esercizio di bilancio
2013, a favore della Società sportiva "S.D. Vis Lendinara Srl" di Lendinara, a titolo di contributo
per «attività sportiva di calcio giovanile e attività nella scuola»;
DATO ATTO della regolarità e conformità della rendicontazione presentata dalla suddetta Società
sportiva, relativamente all'attività di cui sopra;
VISTO il sub-impegno n. 10/1116/3 sul cap. n. 4138 «svolgimento delega funzioni in materia di
sport - contr. reg.le», 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 Società sportiva "S.D. Vis Lendinara Srl" di Lendinara, codice
beneficiario n. 3420, per «attività sportiva di calcio giovanile e attività nella scuola», la somma
di €. 231,00= con imputazione al cap. 4138 «svolgimento delega funzioni in materia di sport contr. reg.le», sub-impegno 10/1116/3 del 2013;
2) di procedere al versamento della somma di €. 231,00= mediante accredito, come da richiesta del
beneficiario, presso conto corrente bancario dedicato, intestato al soggetto beneficiario, presso
l'Istituto bancario: Banca di Credito Cooperativo Atestina - Codice IBAN: IT 15 N 08186 63340
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008015004939;
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.

il Funzionario P.O.
– dr. Daniele PANELLA –
…………………………
Panella Daniele

