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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI FINANZIARI ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 17/07/2018 

 

N. REGISTRO GENERALE:     

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA 

POLISPORTIVA COMUNALE - STAGIONE AGONISTICA 2018/2019 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI 

 

 

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 12.03.2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 
previsione 2018-2020; 
DATO ATTO: 

- CHE con deliberazione n. 24 del 19.03.2018 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione 2018, 
attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 
-- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel 
cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione; 
Visto il decreto del Sindaco n. 4163 Prot. in data 28.05.2014 di attribuzione di funzioni gestionali al 
Responsabile dell’Area Finanziaria fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 
 

Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011); 
Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 
19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi;  
Visto l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000; 
Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per 
oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da 
parte dell’Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009”; 
Dato atto inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, 
convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall’assunzione della presente 
determinazione è compatibile: 

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area 

- con le vigenti regole di finanza pubblica;  
Visto l'art. 183 T.U. D.Lgs. n. 267 in data 18/8/2000; 
Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità; 
 

Vista la nota prot. 5107  in data 19.06.2018, con la quale l’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva 
Comunale di Ome chiede la concessione di un contributo per le attività della stagione agonistica 2018/2019; 
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Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 49/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 
Legge, che quantifica in € 7.000,00 il contributo da riconoscere alla Polisportiva Comunale a titolo di 
acconto per le attività della stagione agonistica 2018-2019; 
 

RICONOSCIUTO: 

- l’impegno profuso da parte della Polisportiva Comunale di Ome, che nel corso degli anni ha offerto ad un 

notevole numero di persone la possibilità di esercitare attività sportiva, di svago ed educativa e, soprattutto 

per i bambini ed i ragazzi ha svolto un'insostituibile funzione di aggregazione; 

 

- che le attività svolte dalla Polisportiva Comunale di Ome  rientrano nell’attività propria del Comune in forma 

sussidiaria, rientrando nelle competenze dell’ente locale, rappresentando una modalità alternativa di 

erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione, in 

considerazione della valenza educativa e sociale dell’iniziativa, che fra l’altro si rivolge alle nuove generazioni, 

proponendo un’apprezzabile forma di impegno ; 

 

Vista  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data  8.3.1991, esecutiva a' sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la concessione di contributi; 
 
Visto il regolamento comunale per l'organizzazione dei servizi e degli uffici; 
Visto il vigente statuto comunale; 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
 

D E T E R M I N A  
 
1. le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 
2. di concedere, per i motivi in premessa indicati, alla Polisportiva Comunale, un contributo di € 7.000,00 a 
titolo di acconto  per le attività sportive della stagione agonistica 2018-2019; 
 
3. di impegnare la spesa di € 7.000,00, conseguente all'adozione della presente determinazione, quale 
quota esigibile nell’anno 2018, con la  seguente imputazione: 

 
Importo Capitolo Missione Programma Titolo Macroaggregato Piano dei conti 

finanziario (IV liv.) 

€ 6.000,00 1285/00 06 01 1 04  U.1.04.04.01.000  

 

del bilancio di previsione 2018-2020, che presenta la necessaria disponibilità in merito; 
 
4. di autorizzare  fin d’ora la liquidazione ed erogazione del contributo sopra indicato entro il prossimo 31 
luglio; 
5. di dare atto che il contenuto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet istituzionale, 
sezione “Amministrazione trasparente”, come previsto dal D. Lgs. 33/2013; 
6. di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 61 - 1^ comma - del 
Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura ai sensi dell'art. 151 – comma 4 - T.U. D.Lgs. 267 del 18.8.2000; 
7. di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta 
successiva alla sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai sensi 
dell'art. 58 comma 8 del  Regolamento generale comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
8. di dare infine atto che  contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso 
gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del  Regolamento generale comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
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 Il Responsabile Area Finanziaria 

   Ongaro Donatella 
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DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE             

 

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA 

POLISPORTIVA COMUNALE - STAGIONE AGONISTICA 2018/2019 
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  17/07/2018 
 

 Il Responsabile Area Finanziaria 
   Ongaro Donatella 

 

 

 

Registrato l’impegno di spesa N° Al capitolo n. 

  

 

 

Registrato l’accertamento N° Al capitolo n. 

  

 

 

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi). 

 

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA  

   

 

Ome,  17/07/2018 Il Responsabile Servizio Finanziario 

   Ongaro Donatella   

 

 

    

 

      

    

  

 

 

Trasmessa all’Area Affari Generali il   

 

Comunicata alla Giunta Comunale il    

 

 

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all’APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal  

 

 

 Il Segretario Comunale 

  
 


