Reg. Gen. 232
Determinazione Servizi Generali n. 54 del 12.05.2016
Contributo sulle spese di realizzazione di struttura negli impianti sportivi di viale Venezia da parte
dell’A.C.D. Galliera Veneta.
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 29.04.2016 è stata autorizzata l’A.C.D. Galliera Veneta
per la realizzazione di struttura da adibire a “terzo tempo” negli impianti sportivi di viale Venezia,
secondo il progetto e gli elaborati presentati dall’associazione stessa;
- con la medesima deliberazione è stato concesso alla predetta associazione un contributo di € 20.000,00
sulle spese di realizzazione di detta struttura, da liquidare nei tempi e con le seguenti modalità:
50% a titolo di acconto da versare alla data di inizio lavori;
50% a saldo da versare al momento del collaudo favorevole dei lavori stessi;
Rilevata al momento la necessità di impegnare la predetta somma di € 20.000,00 a favore della citata
associazione sportiva;
Visti:
- l’art. 3, lettera b), del vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
associazioni, enti pubblici e soggetti privati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 15.03.2016, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2016-2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 23.6.2015, con cui è stato approvato il PEG 2015 ed è
stato stabilito che lo stesso esplica i suoi effetti sino all’approvazione di quello relativo all’esercizio
finanziario successivo;
- il decreto n. 13528 di prot. del 30 dicembre 2015, con cui sono stati conferiti gli incarichi di posizione
organizzativa con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;
DETERMINA
1) di impegnare in bilancio l’importo di € 20.000,00 quale contributo a favore dell’A.C.D. Galliera Veneta
sulle spese di realizzazione di struttura da adibire a “terzo tempo” negli impianti sportivi di viale Venezia;
2) di imputare la relativa spesa di € 20.000,00 al cap. 2106/5 del bilancio 2016, voce “Contributo per la
realizzazione di struttura “terzo tempo” impianti sportivi viale Venezia (avanzo)”, cod. 6.1-2.3;
3) di dare atto che la liquidazione di detto contributo alla citata associazione sportiva avverrà nei tempi e con
le seguenti modalità:
- 50% a titolo di acconto da versare alla data di inizio lavori;
- 50% a saldo da versare al momento del collaudo favorevole dei lavori stessi;
4) di provvedere, ai sensi di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30.01.2016, alla
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nell’ambito
della sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.

IL RESPONSABILE DI AREA
f.to Briotto Paolo
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