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SETTORE CULTURA E ATTIVITA’ SPORTIVE

Determinazione n. 166/2013 del 30/01/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASD ASO SAN ROCCO  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista  la  deliberazione  di  G.C.  n.  647/2012  “Erogazione  di  contributo  a  favore 
dell’ASD  ASO  SAN ROCCO”   per  il  noleggio  di  una  tendostruttura  che  assicuri  il 
regolare  svolgimento delle attività sportive;

Dato  atto  che,  in  esecuzione  della  stessa,  con  separato  provvedimento  si  è 
provveduto ad erogare a favore di A.S.O. SAN ROCCO l’anticipo di contributo di € 
6.000,00;

Vista la documentazione a consuntivo prodotta dall’ASD ASO SAN ROCCO, agli atti 
d’Ufficio;

Vista  la  certificazione  di   regolare  esecuzione  e  congruità  della  spesa  da  parte 
dell’Ufficio Impiantistica sportiva parimenti agli atti d’Ufficio;

Atteso che il  rapporto proporzionale tra reale spesa  e consuntivo in relazione al 
preventivo risulta  di € 13.677,08;

Visto che la legge di stabilità 2013 (Legge n. 228/2012), pubblicata sulla G.U. – Serie 
Generale n. 302 del 29/12/2012 – Suppl. Ord. N. 212/L, ha differito al 30/6/2013 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013;

Verificato che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 l’esercizio si 
intende automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 30/6/2013;

Vista la  deliberazione di  G.C. n. 13 del  15.01.2013 “Autorizzazione provvisoria ai 
Dirigente gestione PEG 2013” che affida ai Dirigenti, in attesa di approvazione del 
PEG 2013, i capitoli di entrata/uscita di cui al Peg 2012;



Preso atto  che il  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  della  Legge 241/1990 e 
s.m.i. riferita al presente provvedimento risulta ul Responsabile del Serevizio Attività 
sportive Sig. Roberto Citterio;

Visti  gli  artt.  151  e  183  del  D.Lgs  N.  267/2000,  nonché  gli  artt.  16  e  28  del 
regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

1) Di  liquidare  per  le  ragioni  di  cui  in  premessa,  parte  integrante  al  presente 
provvedimento,  un  contributo  di  €  13.677,08  all’Associazione  Sportiva  Oratoriana 
Dilettantistica ASO San Rocco, con sede in via san Rocco, 9 a Monza, a saldo delle 
spese  di  noleggio  ed  annesse  relative  all’installazione,  per  il  periodo  luglio 
2012/gennaio 2013, di una tendostruttura da installarsi nel cortile della scuola media 
Pertini, in occasione dell’effettuazione dei lavori di messa a norma della palestra del 
medesimo istituto scolastico;

2) Di erogare detto contributo quale saldo proporzionato alla reale spesa sostenuta, 
a  consuntivo  in  relazione  al  preventivo,  verificata  la  certificazione  di  regolare 
esecuzione e congruità della spesa da parte dell’Ufficio Impiantistica sportiva;

3) Di dare atto che il contributo intende sostenere l’intervento in oggetto in quanto 
attività  di  sussidiarietà  orizzontale  alle  attività  istituzionali  dell’Ente  e  non 
costituisce  quindi  forma  di  promozione  e/o  sponsorizzazione  dell’Ente  Pubblico, 
come previsto dall’art. 6 comma 9 del d.l. 78/2010 e non rientra nella tipologia di 
spesa prevista all’art. 6 comma 8;

4) Di liquidare la somma di  € 13.677,08 già impegnata con imp. n. 148/2013 al 
capitolo 6280 “Contributi/Trasferimenti e rimborsi diversi ufficio sport” intervento 
1060305 al Bilancio 2013;
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