
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 13
Num.  Sett .5
Data 14/01/2013

Oggetto:  LIQUIDAZIONE SPESE ANNO 2012 A TENNIS 
CLUB DI DOVERA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI.

L'anno  duemilatredici, il giorno  quattordici, del mese Gennaio, nel proprio ufficio;

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto sindacale n. 03 del 30.04.2010 relativo alla nomina dei Responsabili 
degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 179  183  184 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;

Adotta il seguente atto dirigenziale:

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 10/11.02.2010 avente per oggetto:
- Approvazione convenzione tra il Comune di Dovera e la Società Sportiva denominata 
“Associazione Tennis Club Dovera” per la gestione dell'impianto per il gioco del tennis e della 
palestra siti in Via Europa;

PRESO ATTO che l'art. 16 della Convenzione dell'11.02.2010 recita:
“L'amministrazione comunale concederà alla società concessionaria il patrocinio e un contributo 
annuo di  5.500,00.= per la durata della convenzione. Detto contributo verrà erogato con 
scadenze trimestrali: 31/03  30/06  30/09  31/12, per far fronte alla spesa sostenute dalla 
Società per la gestione degli impianti da tennis e al fine di collaborare con la stessa nella 
sensibilizzazione dello sport dilettantistico a livello locale. L'erogazione per l'ultimo trimestre 
avverrà previo dimostrazione della documentazione fiscale delle spese sostenute dalla Società per la 
conduzione degli impianti da tennis e delle attività svolte”;

VISTI: - il prot. n. 158 del 10.01.2012 -
            - il prot. n. 772 del 03.02.2012 -
e la relativa documentazione delle spese sostenute dall'Associazione Tennis Club di 
Dovera per l'anno 2012;

VISTI i precedenti acconti pari ad  4.125,00.=;

RITENUTO pertanto opportuno liquidare il saldo delle spese per l'anno 2012, pari a 



 1.375,00.=;

Accertata la regolarità  del procedimento, la congruità del prezzo, l'avvenuta attività, la 
regolarità del procedimento seguito, nonché il rispetto dei criteri e delle modalità di scelta 
del contraente; 

D E T E R M I N A

1. Di dare atto alle premesse citate;

2. Di dare atto che, in data 09.01.2013 prot. n. 229,  è giunta la relativa documentazione 
delle spese sostenute dall'Associazione Tennis Club di Dovera per l'anno 2012, per 
la gestione dell'impianto per il gioco del tennis e della palestra siti in Via Europa;

3. Di impegnare e liquidare il saldo delle spese per l'anno 2012, pari a  1.375,00.=; 

4. Di  imputare la spesa sull'intervento n. 1-06-03-05 del bilancio RR.PP.;

5. Di trasmettere all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.
 

Dovera,  14/01/2013 Il  Responsabile Segreteria
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

 1.375,00.= sull’intervento n. 1-06-03-05 del bilancio RR.PP. 

Dovera, lì 14/01/2013 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 48

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  21/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY


