COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO – CULTURALI

Determinazione del Dirigente
N. 93 del 09.02.2010
Oggetto: Contributi alle Associazioni Sportive per attività ordinaria e straordinaria anno
2008/2009. Liquidazione Associazione Sportiva D.G. RACING.
Il Dirigente
Premesso che:
Con propria Determinazione n. 1034 del 30.12.2009, si è provveduto ad impegnare
una spesa pari ad un totale di € 7.800,00 (euro settemilaottocento/00), con imputazione sul
capitolo 858 del bilancio 2009.
Considerato che su indicazione dell’Assessorato allo Sport, ed in base all’attività
ordinaria e straordinaria delle società ed associazioni sportive operanti sul territorio, durante
la stagione agonistica in oggetto, è stato elaborato il seguente piano di riparto:
•
•
•
•
•
•
•

A.S.D. Ariano Valle Ufita di Ariano Irpino
G.S.A. Pallavolo A.S.D. di Ariano Irpino
G.S. Basket di Ariano Irpino
A.S.D. Città di Ariano di Ariano Irpino
S.S. Martiri Ariano Tennis Tavolo di Ariano Irpino
Associazione Sportiva Marathon Club Ariano di Ariano Irpino
Associazione Sportiva D.G. Racing di Ariano Irpino

€ 1.500,00.
€ 1.500,00.
€ 1.500,00.
€ 1.000,00.
€ 1.000,00.
€ 650,00.
€ 650,00.

Considerato che il Presidente dell’Associazione Sportiva in oggetto, in conformità a
quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per l’accesso ai contributi economici da
parte di Associazioni per attività ed iniziative nel campo dello sport, approvato con
Deliberazione di C.C. n. 10 del 27.02.1998, ha presentato idonea documentazione della spesa
sostenuta per attività ordinaria e straordinaria svolta durante la stagione agonistica 2008/2009,
che resta agli atti di questo Settore e, contestualmente chiesto la liquidazione del contributo
sopra riportato.
Vista la relazione istruttoria del responsabile del procedimento, sig. Virginio GRECO.
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000.
Ritenuto, pertanto, poter procedere alla liquidazione del contributo di cui trattasi

Determina
di liquidare, per i motivi di cui in premessa all’Associazione Sportiva “D.G.
RACING” di Ariano Irpino, il contributo di € 650,00 (euro seicentocinquanta/00), con
quietanza a nome del Presidente, sig. Angelo DE GRUTTOLA, nato ad Ariano Irpino il
giorno 11.08.1969 ed ivi residente alla via Martiri n. 63.
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Di imputare la somma di cui sopra sul capitolo 858 del bilancio 2010, in corso di
formazione, in conto residui, a valere sull’impegno di spesa autorizzato con propria
determinazione n. 1034 del 30.12.2009.
Di dare atto, altresì, che la presente Determina diviene esecutiva con l’avvenuta
apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.
Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile dell’Ufficio di
Ragioneria, all’Ufficio Messi ed all’Ufficio Segreteria, per quanto di rispettiva competenza,
nonché, per conoscenza, al Sindaco, all’Assessore allo Sport ed al Segretario Generale.

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Fiorellini
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente Determina
che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva.

Impegno n._____________ Bilancio__________

Ariano Irpino, lì
Il Dirigente la Ragioneria
______________________
___________________________________________________________________________

Affisso all’Albo Pretorio
Dal___________________________al____________________________n. Reg.__________
___________________________________________________________________________
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