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Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Politiche Culturali e dello Sport
Servizio:

Servizio Sport

OGGETTO AVVIO CORSO DI DIFESA PERSONALE PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE
DOMNIA DI CINISELLO BALSAMO.
:
CONTRIBUTO DI € 2.000,00 RICONOSCIUTO CON DELIBERA 246/2019.

Determinazione del Dirigente adottata in data 19/12/2019 n.
1642

Proposta N°: 2019/4609 del 11/12/2019

OGGETTO: AVVIO CORSO DI DIFESA PERSONALE PROMOSSO
DALL'ASSOCIAZIONE DOMNIA DI CINISELLO BALSAMO.
CONTRIBUTO DI € 2.000,00 RICONOSCIUTO CON DELIBERA
246/2019.

Premesso che:
Con Delibera di Giunta Comunale n. 246 del 28/11/2019 è stato concesso all'Associazione Domnia di Cinisello Balsamo
un contributo di € 2.000,00 per la realizzazione del Corso di Difesa Personale destinato alla cittadine di Cinisello
Balsamo (detto contributo è finalizzato alla riduzione dei costi di iscrizione a carico delle partecipanti al corso stesso).
Si procede pertanto al fattivo impegno dell'importo dovuto al capitolo 1250220.
Il Funzionario del Servizio Sport
Carlo Di Siena
IL DIRIGENTE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Visti:
La Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in essa riportato;
L'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Il vigente Regolamento dell'Albo delle Associazioni;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del Bilancio di Previsione per il
triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale n. 93/2019 di “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
organicamente unificato con il Piano della Performance per il Triennio 2019-2021”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in
ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
Verificato che l'ufficio sport ha provveduto alla vigilanza degli obblighi previsti dalla Legge 4 agosto 2017,
n.124, art. 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità, così come
disciplinati dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 11/01/2019 esclusivamente e relativamente ai contributi ed agli emolumenti elargiti all'associazione Culturale Domnia di
Cinisello Balsamo.
DETERMINA

➢

impegnare la somma di € 2.000,00 - come da schema sotto riportato – a favore dell'Associazione Domnia,
quale contributo riconoscioto con la deliberazione di Giunta citata in premessa e finalizzato alla riduzione dei
costi al corso di difesa personale in oggetto;

➢

di dare atto che il contributo viene erogato secondo quanto previsto dal Regolamento dell’Albo dei
Beneficiari al codice D "Promozione della pratica dello Sport e delle Attività Sportive";

➢

di trasmettere la presente Determinazione al Dirigente Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del T.U. del 18/02/2000 n.
267, dando atto che la presente determinazione diviene esecutiva solo a seguito di tale visto;

➢

di immediatamente contestualmente liquidare – per i motivi summenzionati – l'intero contributo pari ad
Euro 2.000,00, ai sensi del “Regolamento dell’Albo delle Associazioni e della concessione di benefici
finanziari e vantaggi economici ad Enti ed Associazioni”, intestato a Associazione Domnia di Cinisello
Balsamo (Codice Fiscale 97639560156 - Deutsche Bank di Sesto S.G. Codice Iban
IT1900310420700000000820345);

➢

di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2019;

➢

Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 non sussiste alcun conflitto di interesse,
nemmeno potenziale, nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del Settore;

➢

di confermare che, secondo quanto dichiarato dall'Associazione in oggetto, i suddetti pagamenti non
rientrano nei casi di applicabilità della ritenuta prevista all’art. 28, comma 2, del DPR 600/73;

➢

di comunicare ai terzi interessati l’assunzione della presente determinazione, indicando numero e data;

➢

di dare atto che il responsabile del procedimento è il Funzionario del Servizio Sport, Carlo Di Siena.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Sub Impegno
Aggiudicato

2019

Missione e
Programma
06 01

Piano
Finanziario
1.04.04.01.001

Movimento

Importo

2019/5178

2.000,00

Vincolo

FF9
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1250220 EX963320000 PROMOZIONE INIZIATIVE SPORTIVE:TRASFERIMENTI
ALTRI SOGGETTI
Soggetto ASSOCIAZIONE DOMNIA
Centro di Costo A1.307 sport

