COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
Via Emilio Lussu, 10 – CAP 09070 –  0785/519925 - P.IVA 00077710952
Mail: culturaistruzione@comune.norbello.or.it

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I

NORBELLO 09.12.2019

N. 398

Oggetto: Impegno di spesa contributo straordinario all’A.S.D. Tennistavolo Norbello per
l’organizzazione della 10^ manifestazione “Città di Norbello”.

L’anno duemiladiciannove il giorno 9, del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATI:
 la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28.02.2019, che approva il Bilancio di
previsione pluriennale, triennio 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;
 il decreto del Sindaco n. 08 del 16.09.2019, avente per oggetto: Incarico posizione
organizzativa

(artt da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) Corona Angelo – Settore n. 1:

Amministrativo, Culturale, Socio-Assistenziale,

Sport, Spettacolo – periodo 16.09-

31.12.2019;
VISTI:
 l’istanza con la quale il Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo,
chiede un contributo straordinario, finalizzato alla parziale copertura delle spese da
sostenere per l’organizzazione del Trofeo Città di Norbello 2019, giunto alla 10^ edizione;


Considerato che la manifestazione intende, anche in questa edizione integrare, la parte
dello sport agonistico, con altre attività collaterali e di promozione del territorio, in
particolare del Comune di Norbello, all’insegna dell’integrazione sociale attraverso lo
sport, gli atleti paralimpici e gli atleti speciali con disabilità collettiva;



La delibera G.C. n. 99 del 06 novembre 2019, con la quale viene concesso all’A.S.D.
Tennistavolo Norbello un contributo straordinario di € 2.500,00 per l’organizzazione del
Trofeo città di Norbello 2019, giunto alla 10^ edizione;

RILASCIATO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa,

ai sensi dell’art. 147, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, come modificato dall’art.

147/bis, del D.L. 10/10/2012, n° 174;

ACQUISITO il visto ed il parere del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.
147/bis,1° comma, del D.L. 10/10/2012, n° 174, nonché ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs.
18/8/2000, n° 267;
VISTO Il D.Lgs. 18/8/2000, n° 267;
ATTESA la necessità di provvedere all’impegno della spesa;
DETERMINA
= di impegnare la somma di € 2.500,00, in favore dell’A.S.D. Tennistavolo Norbello per
l’organizzazione del Trofeo città di Norbello 2019;
= di imputare la spesa di € 2.500,00 all’intervento n. 10520501, Bil. 2020, in corso di predisposizione;
= di demandare la presente all’Ufficio Finanziario per l’adozione degli atti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Corona

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ART. 151 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Data ----/-----12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Quirico Mura

