
Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 201
del 24-09-2020

Reg. Settore 62

Oggetto:47° GIRO CICLISTICO INTERNAZIONALE DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA - IMPEGNO DI SPESA E PRIMA
LIQUIDAZIONE

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 di cui al D. Lgs. n. 118/2001 e art. 162 del D. Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., nonché successivamente variato ed adeguato con ulteriori provvedimenti
adottati ai sensi della normativa vigente;
con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 23.12.2019, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020–2022 Parte Contabile, nonché
successivamente variato ed adeguato in conformità ai provvedimenti di variazione di
bilancio;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 24.06.2019 il Sindaco è stato nominato
Responsabile di posizione organizzativa n. 2 Area amministrativa, demografica culturale
socio assistenziale attribuendo le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs.
267/2000, per il periodo 01.07.2019 a fine mandato istituzionale;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 27.01.2020 è stato approvato il Piano della
performance 2020/2022;

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende garantire il proprio sostegno agli Enti e alle
associazioni che promuovono ed organizzano sul territorio manifestazioni ed eventi culturali,
musicali, ricreativi e sportivi che per il loro rilievo presentano un’indubbia valenza sociale, con
conseguenti benefici per tutta la cittadinanza;

Vista la nota pervenuta il giorno 18/10/2019, iscritta al protocollo comunale al n. 7226, con la quale
il sig. Nevio Cipriani, in qualità di Presiedente dell’ASD Gruppo Ciclistico del FVG, chiede
all’Amministrazione comunale un contributo straordinario nonché il patrocinio, per
l’organizzazione del “47° Giro Ciclistico Internazionale del Friuli Venezia Giulia”, impegnandosi a
realizzare un arrivo di tappa a Bertiolo nel corso del 2020;
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Preso atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 103 del 04/11/2019 e stato deliberato di
concedere all’ASD Gruppo Ciclistico del FVG, per l’organizzazione di un arrivo di tappa a Bertiolo
nel corso del 2020 in occasione del “47° Giro Ciclistico Internazionale del Friuli Venezia Giulia”,
un contributo economico fino a €3.000,00= nonché il patrocinio e l’uso dello stemma comunale;

Preso atto che tale supporto nei confronti dell’ASD Gruppo Ciclistico del FVG, per tale evento, è
stato ribadito con deliberazione di Giunta n. 83 del 09/09/2020;

Ritenuto, pertanto, di assumere in favore dell’ASD Gruppo Ciclistico del FVG un apposito impegno
di spesa di €3.000,00=, imputando tale somma al Piano dei Conti Finanziario (PCF) 1 4 4 1 1 (cap.
2079) – Missione 12, Programma 8, Titolo 1 del bilancio 2020/2022 che presenta la voluta
disponibilità;

Di stabilire l’erogazione di € 2.250,00= , anticipatamente all’evento al fine di poterlo adeguatamente
organizzare e i restanti € 750,00= successivamente all’evento, a rendicontazione presentata
dall’associazione sportiva ASD Gruppo Ciclistico del FVG;

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi nell’adozione degli atti endo procedimentali e
nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6 bis della legge n.
241/1990;

Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del disposto
dell’art. 147-bis e 187, comma 3, del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000, lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

DETERMINA
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse, impegnare a1.
favore dell’ASD Gruppo Ciclistico del FVG la somma di €3.000,00= imputando l’importo al
Piano dei Conti Finanziario (PCF) 1 4 4 1 1 (cap. 2079) – Missione 12, Programma 8, Titolo 1
del bilancio 2020/2022, come di seguito indicato:

Eser. EPF Cap./Art. MPT Descrizione capitolo Piano dei Conti
Finanziario

Importo € Soggetto

2020 2020 2079 12-8-1 CONTRIBUTI ENTI
E ASSOCIAZIONI
DIVERSE

1 4 4 1 1 3.000,00 ASD Gruppo Ciclistico del FVG
– p.iva 02500330309

Di dare atto che l’arrivo di tappa è previsto il giorno 26 settembre 2020;2.
Di dare atto che la spesa di cui al precedente punto viene finanziata con l’entrata corrente 2020;3.
Di liquidare € 2.250,00= con il presente atto e i restanti € 750,00= successivamente all’evento a4.
rendicontazione avvenuta;
di dare atto che la presente determinazione:5.

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (art. 183, comma 7, T.U.E.L.);

- va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
- va conservata presso il servizio amministrativo.
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Il Responsabile

Viscardis Eleonora

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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