COMUNE DI FINO DEL MONTE
Provincia di Bergamo
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 80 del 07-12-2016

OGGETTO:
100^ GIRO D'ITALIA 2017. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLA
PROMOEVENTI SPORT PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA TAPPA.
L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di dicembre alle ore 13:00, nella
sala della adunanze del Comune di Fino del Monte, previa l’osservanza delle formalità
prescritte dalla vigente normativa e in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Oprandi Matteo
MELONCELLI GERMANO
SCANDELLA GIULIO

SINDACO
VICE -SINDACO
ASSESSORE

P
A
P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DE FILIPPIS MARIA CAROLINA la
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro
riportato.

Il sottoscritto Oprandi Matteo, Responsabile del Servizio , ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esperita l’istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo
della regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Oprandi Matteo

La sottoscritta DE FILIPPIS MARIA CAROLINA, Responsabile del Servizio Affari Generali e
Finanziari, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esperita l’istruttoria,
esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DE FILIPPIS MARIA CAROLINA

La sottoscritta DE FILIPPIS MARIA CAROLINA, Responsabile del Servizio Affari Generali e
Finanziari, ai sensi dell’articolo 151 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, esperita
l’istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE relativamente alla copertura finanziaria della presente
spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DE FILIPPIS MARIA CAROLINA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la PROMOEVENTI SPORT ha ottenuto dalla RCS Sport di Milano,
organizzatrice del 100^ Giro d’Italia, l’assegnazione di un arrivo e di una partenza di
Tappa della citata competizione sportiva;
Considerato che per la buona riuscita dell’evento sportivo è necessario che tutti gli enti
pubblici locali contribuiscano in congrua misura per far fronte all’impegno economico
previsto;
Vista la lettera in data 14.11.2016 (Prot. 02697) trasmessa dalla PROMOEVENTI
SPORT con sede in Colere intesa ad ottenere un contributo economico per
l’organizzazione delle Tappe del Giro d’Italia 2017 previste per i giorni 21 e 23 maggio
del suddetto anno;
Evidenziato che questa Amministrazione Comunale ha stabilito di concedere un
contributo di € 2.000,00;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23.08.1991 - esecutiva ai sensi
di legge - con la quale veniva approvato il regolamento per la concessione di benefici
economici ad enti pubblici e soggetti privati ai sensi della legge 07 agosto 1990, n. 241
(art. 12).
Vista altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05.06.1992 - esecutiva ai
sensi di legge - con la quale sono state apportate modifiche integrazioni al predetto
regolamento comunale.
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Acquisiti i pareri espressi dai soggetti indicati nell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs. n.
267/2000;
Visto
 il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5
maggio 2009, n. 42” che dispone:
 con l’art. 11, comma 12, l’adozione nel 2015 degli schemi di bilancio e di
rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici,
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali si affiancano quelli
previsti dal D. Lgs. n. 118/2011, cui è attribuita funzione conoscitiva;
 con l’art. 3, comma 11, l’applicazione del principio generale della competenza
finanziaria con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture
finanziarie di esercizio con obbligo di imputazione della spesa nell’esercizio in cui
l’obbligazione diventa esigibile;
Visti:
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione consiliare n. 35
del 28 settembre 2005;
- il bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018 approvato con deliberazione
consiliare n. 21 del 27 aprile 2016;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,
delibera
1. di concedere alla PROMOEVENTI SPORT con sede in Colere un contributo
economico di € 2.000,00, per l’organizzazione delle tappe del Giro d’Italia 2017 dei
giorni 21 e 23 maggio, come indicato in premessa;
2. di procedere alla registrazione del suddetto impegno di spesa con la seguente
imputazione al bilancio finanziario 2016/2018 – esercizio 2016 secondo il principio
della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011:
Mis-progr.

Titolo

06.01

1

Gruppo/2^
liv.
4

Capitolo Piano dei conti

Anno

Importo

1.04.04.01.001

2017

€
2.000,00

1830

3. di precisare che l’imputazione dell’impegno di cui al precedente punto avviene
secondo la previsione di esigibilità dell’obbligazione giuridica perfezionata con il
presente atto;
4. di dare atto che il termine previsto per l’esecuzione del servizio oggetto del presente
atto e la conseguente liquidazione è il 31/05/2017;
5. di provvedere alla liquidazione della spesa di cui ai punti precedenti e all’emissione
del relativo mandato di pagamento senza ulteriore atto all’inizio dell’esercizio 2017
per consentire alla PromoEventi Sport di far fronte alle spese organizzative;
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Oprandi Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DE FILIPPIS MARIA CAROLINA

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che copia della presente deliberazione:
- è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Ente il giorno 15-12-2016 e vi rimarrà affissa per
quindici giorni consecutivi dal 15-12-2016 al 30-12-2016 come prescritto dall’art. 124, comma 1°,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- è stata comunicata, contestualmente all’affissione all’Albo, ai Consiglieri Capigruppo in
conformità dell’art. 125, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Fino del Monte, li 15-12-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DE FILIPPIS MARIA CAROLINA
____________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Fino del Monte, li 15-12-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
DE FILIPPIS MARIA CAROLINA

CERTIFICATO ESECUTIVITA`
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo
quanto stabilito dall’articolo 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni
effetto ai sensi dell’articolo 134, comma 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per decorrenza
del termine di 10 giorni dall’eseguita pubblicazione (comma 3).
Fino del Monte, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
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