
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 260
 I° Settore
Servizio Sport

Determina registrata 
in data 11/11/2012 

Oggetto:  SERVIZIO SPORT – APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO
PER MANIFESTAZIONE MEETING DI NUOTO 

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

dell’articolo  183,  9°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

del decreto del sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato ai sensi 
dell’articolo  50,  10°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 122/99 esecutiva agli effetti di legge, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio 
Comunale nella deliberazione n. 107/97, esecutiva agli effetti di legge;

del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2°  comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
PRESO ATTO  dei  decreti  sindacali  n.  19.033  del  15/07/11,  n.  25.041  del  29/09/11,  n.  13.604  del 
17/05/11,  n.  19.034 del  15/07/11,  n.  25.044 del  29/09/11 e n.  28.413 del 31/10/11 e  n.  11.123 del 
24/04/2012 , con i quali sono stati conferiti ai Dirigenti gli incarichi di direzione dei Servizi; 

PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;
      
PREMESSO:

che con determinazione dirigenziale  n. 133 del 19.07.2012 veniva deciso di assumere impegno di spesa 
di € 5.500,00= per l'organizzazione della manifestazione "Meeting di  nuoto" in collaborazione con la 
Società Sportiva Doria Nuoto 2000 di Loano;

che l'iniziativa sopra citata , giunta alla 17° edizione, si è regolarmente svolta nelle piscine comunali a 
Loano nei giorni 12 e 13 maggio 2012 ;

che il finanziamento alla associazione sportiva di cui sopra veniva disposto in ossequio alle disposizioni 
contenute nel relativo Regolamento approvato con la deliberazione consiliare n. 9 del 2 marzo 2007;

che in base alle disposizioni di cui sopra  l’Ente e/o Società, organizzatore della manifestazione, è tenuto 
alla  presentazione  di  apposito  rendiconto  ovvero  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  con  il 
rendiconto delle spese effettivamente sostenute;
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VISTO ora il rendiconto accertato nella dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà  assunta a protocollo 
comunale in data  15.10.2012 prot. n. 29189   presentato dalla Società Sportiva Doria Nuoto 2000 di 
Loano,  per lo svolgimento dell' iniziativa  in argomento , le cui copie di fatture e/o pezze giustificative  
sono conservate agli atti d'ufficio;
 
RITENUTA la regolarità della predetta dichiarazione dando atto che le spese sostenute e dichiarate 
dalla predetta Associazione ammontano a € 24.459,10= ;

CONSIDERATO di  liquidare  la  somma di € 5.500,00= a saldo liquidazione del  finanziamento di  cui 
sopra, preso atto del rendiconto sopra citato; 

VISTO  il T.U. sull'ordinamento degli enti locali - D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

VISTO l’art. 40 dello Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione del C.C. n° 9 del 2 marzo 2007;

DETERMINA

DI  APPROVARE il  rendiconto-dichiarazione  delle  spese  sostenute  per  un  totale  di  €  24.459,10= 
presentato dalla Società Sportiva Doria Nuoto 2000 di Loano,  allegato alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale, con nota prot. n. 29189  del 15.10.2012  - le cui copie di fatture e/o 
pezze giustificative sono conservate agli atti d'ufficio;

DI DARE ATTO  che il finanziamento concesso dal Comune non è assoggettato alla ritenuta del 4% 
prevista dall’art. 28 del DPR 600/1973, elargito ad associazione classificabile tra i soggetti di cui alla 
lettera c) del comma I dell’art. 87 del TUIR approvato con DPR 22.12.1986 n. 917 per il compimento di 
fini  istituzionali  e  non  collaterali  a  quelli  di  istituto  non  assumenti  natura  commerciale  (Ris.  M.F. 
10.08.1990 n. 11/830);

DI IMPEGNARE e  LIQUIDARE  all'uopo a bilancio dell'anno in corso,  la totale somma lorda come di 
seguito, meglio specificata:

Servizio : Sport 

Creditore: 
denominazione Intervento Cap. CIG Descr. Impegno Importo 

Impegno 
n. imp. / 

Sub

DORIA  NUOTO  2000 
LOANO-A.S.D.

1060305 2975 SERVIZIO SPORT – 
APPROVAZIONE 
RENDICONTO E 
LIQUIDAZIONE 
FINANZIAMENTO 
PER 
MANIFESTAZIONE 
MEETING DI NUOTO

5.500,00 1370 / 1

per la causale meglio in premessa evidenziata e che qui si intende per interamente riportata.

DI DARE ATTO che agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a 
fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto.

DI  DARE  ATTO  che  a  seguito  del  presente  provvedimento  non  risulta  necessario  procedere  alla 
richiesta del Codice Identificativo Gare (CIG) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, in quanto non 
previsto.
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DI DARE ATTO che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’acquisizione del visto di 
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma 4,  del  D.  Lgs. 
18.02.2000, n. 267;

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale 
con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento viene pubblicato  mediante affissione all’albo pretorio 
digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 
provvedimento è ammesso :

ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. 
mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal 
regolamento comunale  ovvero da quello  in  cui  l'interessato ne abbia ricevuta la  notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il dirigente del  I° Settore 
LUIGI GUERRERA
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