COMUNE DI AGNOSINE
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 82 DEL 09/08/2013
COPIA

OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DI
AGNOSINE PER SISTEMAZIONE IMMOBILE COMUNALE. IMPEGNO DI
SPESA.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
CONTABILE ORE 10.30

L'anno duemilatredici il giorno nove del mese di agosto.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
VISTO:
- il decreto n. 1/2013 con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile dell'Unità
Organizzativa - Area Amministrativa Contabile;
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del
19/02/2000, esecutiva ad ogni effetto di legge;
- il regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici,
soggetti privati ed associazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in
data 29/01/1991, esecutivo ai sensi di legge;

PREMESSA la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 in data 08/08/2013 con la quale
l'Amministrazione Comunale stabilisce di riconoscere un contributo straordinario quatificato
in euro 10.000,00, a sostegno delle spese sostenute dalla locale Polisportiva di Agnosine per
la sistemazione ed adeguamento della propria sede in frazione S. Andrea;

RICORDATO che l'immobile in questione è di proprietà comunale, individuabile come ex
Scuola Elementare, ed ora utilizzato dall'Associazione medesima come sede, giusta
convenzione con il Comune di Agnosine;

CONSIDERATO che l'Associazione in parola ha affrontato a proprie spese lavori di
ristrutturazione dell'immobile tali da modificarne completamente l'aspetto e la struttura, al
fine di adeguare la sede anche alle normative legate agli impianti;

VISTO che l'Associazione utilizza l'immobile per i propri scopi sociali ed in considerazione
dell’impegno profuso e delle risorse proprie destinate dalla stessa al miglioramento
dell'immobile, cosi’ da farlo divenire un centro di aggregazione giovanile;

RITENUTO in base a tutto quanto sopra di formulare apposito impegno di spesa;

ACQUISITO dal Responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile ai sensi
dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267 in data 18/08/2000;

DETERMINA

1. di prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 65 in data 08/08/2013 con la
quale l'Amministrazione Comunale stabilisce di riconoscere un contributo straordinario, a
sostegno delle spese sostenute dalla locale Polisportiva di Agnosine per la sistemazione ed
adeguamento della propria sede in frazione S. Andrea;

2. di impegnare a tal fine l'importo di euro 10.000,00 all'intervento 2010507 cap.0100 del
bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità;

3. di liquidare il contributo in parola all'associazione Polisportiva nella persona del suo
Presidente Sig. Corioni Gian Mario;

4. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio per renderla conoscibile ai terzi e
di comunicarla alla Giunta Comunale per conoscenza.

