COMUNE DI TEGLIO VENETO
Provincia di Venezia

ORIGINALE
Registro Generale n. 156 DEL 17-12-2014

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
DEMOGRAFICO

Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: GESTIONE PALESTRA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA STAGIONE
2013/2014 -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
• il Comune di Teglio Veneto è proprietario di una palestra sita presso i locali della scuola
elementare di Teglio Veneto;
• detta palestra, nel periodo settembre/giugno e negli orari in cui non viene utilizzata dalla
scuola elementare viene concessa in uso alle associazioni sportive che ne fanno
richiesta;
• non si ritiene opportuno consegnare a dette associazioni copia delle chiavi del portone
di ingresso al fine di garantire la sicurezza della struttura ed evitare un uso improprio
della stessa in orari non autorizzati;
Considerato che, pertanto, si rende necessario individuare una figura a cui far svolgere il
compito di apertura della palestra e di chiusura della stessa al termine dell'utilizzo;
Preso atto che il Comune di Teglio Veneto non dispone di personale da adibire al servizio
sopra descritto;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 83 del 24.12.2012 recante indirizzi in merito alla
gestione della suddetta Palestra;
Vista la nota in data 28.08.2013, con la quale l’Associazione Pro-Suzzolins ha dichiarato la
prosecuzione del servizio di apertura e chiusura della palestra con l’utilizzo di propri soci anche
per la stagione 2013/2014;
Ritenuto di assumere impegno di spesa per l’erogazione di un contributo di € 1.200,00= per
l’attività di cui sopra giusto quanto indicato dalla Giunta Comunale;

Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e la
relazione previsionale e programmatica 2014 – 2016, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 44 del 28.10.2014, esecutiva;
Visto il Programma delle risorse e degli obiettivi e il Piano della Performance per l’anno 2014,
approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 13.11.2014, con i quali sono stati
determinati gli obiettivi di gestione ed affidati gli stessi, unitamente alle risorse, ai responsabili
titolari delle posizioni organizzative;
Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera di C.C. n. 47 del 14.9.2001;
Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 16 del 9.5.2000;
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 sulle competenze dei responsabili degli uffici o
dei servizi incaricati delle funzioni dirigenziali;
Dato atto della regolarità tecnica;
DETERMINA
1) di dare atto della dichiarazione presentata dall’Associazione Pro-Sussolins di
prosecuzione dell’attività di apertura e chiusura della palestra per la stagione 2013/2014
con l’utilizzo di propri soci;
2) di erogare all’Associazione suddetta un contributo di € 1.200,00 a titolo di contributo
per la gestione dell’apertura e chiusura della palestra comunale stagione 2013/2014;
3) di impegnare la somma di € 1.200,00= al cap.105120 “Contributi per attività ricreative
sportive”del bilancio 2014 che offre la dovuta disponibilità (imp.n.212/2014);
4) di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto
di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Ragioneria attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000;di
pubblicare la presente determinazione sul sito internet istituzionale – Amministrazione
Trasparente – ai sensi del D.Lgs.33/2013.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.Ranza Giorgio
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 17-12-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.Ranza Giorgio
Pubblicato all’albo pretorio al n. ________ in data ________________
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