DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA ENTRATE
TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE TURISMO, PROMOZIONE
EVENTI, CULTURA E SPORT

n°. 142
REG. GEN. N°

Oggetto:

610

del 26.04.2017
DEL

26.04.17

Impegno per contributo in favore dell’ASD Vallotta Eventi Sportivi
AGROPOLI per torneo internazionale anno 2017

Il Funzionario Responsabile
Visto che il presidente dell’ASD Vallotta Eventi Sportivi Agropoli ha richiesto con nota
n.003603 del 26/01/2017 un contributo economico per la realizzazione del torneo
internazionale di calcio giovanile che si è tenuto nel periodo pasquale ad Agropoli;
Visto che con atto di G.C. n. 39 del 17/02/2017, l’amministrazione ha deliberato la
concessione di un contributo pari ad € 6.000,00 per la manifestazione su indicata in
quanto ha come obiettivo la diffusione della pratica sportiva e la promozione a livello
turistico e culturale della nostra Città ed inoltre, ha portato ad Agropoli numerose
squadre provenienti dal territorio nazionale ed internazionale;
-che la somma di € 6.000,00 risulta iscritta in un apposito capitolo di bilancio 2017 n.
1211;
Dare atto che il torneo si è svolto regolarmente nel periodo pasquale del 2017 e di dover
impegnare la somma di € 6.000,00;
- Visto il D.lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di dover assumere l’impegno di spesa di € 6.000,00 per la suddetta finalità;
VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune;
VISTO il DLgs. N. 267/2000;
DETERMINA

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) impegnare la somma complessiva di € 6.000,00, quale contributo all’ASD Vallotta
Eventi Sportivi Agropoli per la realizzazione del torneo internazionale di calcio
giovanile sul CAP. PEG. 1211;
3) di dare atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed
agli indirizzi dati dall’Amministrazione Comunale;
Il Funzionario Responsabile
Biagio Motta

Area Economico-Finanziaria
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma
del D.Lgs 267/2000.
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int.__________ Cap. PEG ________, n° ______
Lì,

Il Ragioniere

