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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
n. 406 del 05.12.2013 

 
OGGETTO: Impegno di spesa a favore di ASD Valceresio A. Audax 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Visto il decreto sindacale n. 16 in data  22.12.2009, con il quale veniva conferito incarico di  
responsabile dell’Ufficio Tecnico al Geom. Paolo Cattozzo; 
 
Premesso che con deliberazione di giunta comunale n. 50 del 03.07.2013 si assegnavano i peg 
per l’anno 2013 ai responsabili degli uffici; 

 
Visto il contratto n. 1141/2012 di repertorio registrato in data 24/11/2012 n. 434 di concessione in 
uso del centro sportivo comunale sito in via Bonvicinialle società APD Ceresium Bisustum e ASD 
Valceresio;   
 
Visto in particolare l’articolo 9 ,comma 1, lettera b), ai sensi del quale grava sul concessionario la 
“…manutenzione ordinaria dell’intera struttura sportiva e delle relative attrezzature…”; 
 
Considerato che la società ASD Valceresio A. Audax ha trasmesso ha trasmesso il preventivo di 
spesa relativo alla realizzazione degli interventi di sistemazione/manutenzione alla struttura ritenuti 
necessari; 
 
Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 104 del 04.12.2013 con la quale 
l’Amministrazione comunale ha disposto la partecipazione finanziaria a favore della società ASD 
Valceresio per i lavori di manutenzione di cui sopra presso l’area sportiva comunale situata in via 
Bonvicini  17 per l’importo di € 2.500,00, disponendo altresì che l’importo suddetto sia erogato 
dietro presentazione del rendiconto dei lavori svolti completo di pezze giustificative inerenti alle 
spese sostenute; 

  
Considerato che occorre procedere all’impegno e alla liquidazione per quanto disposto nella 
deliberazione della giunta comunale n.104/13 per l’importo di € 2.500,00 a favore dell’Associazione 
ASD Valceresio A. Audax;  
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 11- secondo comma lettera e) del regolamento 
comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dotazione organica e norme di 
accesso; 
 

Verificato che il presente provvedimento amministrativo è regolare sotto il profilo amministrativo, 
ed, a tal fine, si attesta la regolarità tecnica, contabile e il visto di copertura finanziaria, come 
previsto dal comma 1 dell’art 147-bis del D.Lgs 267/2000; 
 
Visto l’art. 183 del D.lgs 267/2000; 
 
Visto l’art. 23 del vigente regolamento comunale di contabilità; 
 



 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di impegnare l’importo di € 2.500,00 a valere sull’intervento 1.06.03.05 peg 2540 per i 
lavori di manutenzione ordinaria presso l’area sportiva comunale situata in via Bonvicini  17 
a favore di ASD Valceresio A. Audax;  

2) Di demandare la liquidazione della somma successivamente al ricevimento di apposita 
rendicontazione da parte di ASD Valceresio A. Audax; 

3) Di disporre l’affissione del presente provvedimento all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 10 comma 4 del vigente regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi “dotazione organica” norme di accesso; 

4) Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco ai sensi dell’art. 10 comma 6 del vigente 
del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, dotazione 
organica, norme di accesso. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

Geom. Paolo Cattozzo 
 

 
 

COPERTURA FINANZIARIA 
 

In ottemperanza all’art. 4 comma 2 del regolamento comunale di contabilità e all’art. 151 comma 4 
DEL D.lgs. 267/2000, il Responsabile dell’Uff. Ragioneria attesta l’effettiva copertura finanziaria del 
presente provvedimento per l’importo di € 2.500,00 all’intervento 1.06.03.05 peg 2540 del bilancio 
di previsione 2013. 
 
Bisuschio, 05/12/2013 
        Il Responsabile dell’Ufficio ragioneria 

 Rag. Daniela Rosini 
 


