
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 277
Num.  Sett .104
Data 06/11/2019

Oggetto:  CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 
A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE -SCUDERIA 
FERRARI CLUB DOVERA- PER  CELEBRAZIONE 
DEI 35 ANNI DI FONDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE  
IN CONCOMITANZA CON LA FESTA PATRONALE 
DELLA FRAZIONE DI POSTINO DI DOVERA  - 
LIQUIDAZIONE

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  sei, del mese Novembre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATI:
- il Documento unico di programmazione (DUP) approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 06  del 20.03.2019 ai sensi dell'art. 170 del T.U. enti locali approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. ed integr.;

- il bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 
20.03.2019 ai sensi dell'art. 162 dello stesso T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e 
succ. modif. ed integr.;

- il decreto sindacale 15/07/2019, n. 22, relativo alla nomina del Segretario Comunale  in 
qualità di Responsabile dell'Area di Posizione Organizzativa area amministrativa, sociale, 
polizia locale (solo parte amministrativa) , area demografica e in caso di assenza nella 
persona del Sindaco;

Visto:
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull'Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l'art. 107, comma secondo;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 117 del 25.09.2019  avente per 
oggetto: “Concessione contributo economico a favore dell'Associazione -Scuderia Ferrari Club Dovera- 
per  celebrazione dei 35 anni di fondazione dell'associazione  in concomitanza della Festa Patronale della 
frazione di Postino di Dovera del 13.10. 2019” con la quale si procedeva a concedere il patrocinio 
con contributo economico per una somma pari ad € 1.300,00;



PRESO ATTO della locandina pubblicitaria, nella quale si evidenzia il patrocinio del 
Comune alla realizzazione dell'evento;

VISTO che per tale occasione durante i festeggiamenti del 35 ° anniversario di fondazione 
della “Scuderia Ferrari Club  Dovera” , l'associazione stessa si è trovata a sostenere  spese 
varie per acquisti materiale- gadges vari  per i soci ; 

PRESO ATTO della richiesta pervenuta in data 17.10.2019 al prot. n. 7637 da parte della 
Scuderia Ferrari Club di Dovera, riguardante la liquidazione delle spese sostenute durante 
i festeggiamenti del 35° anniversario , come da rendicontazione pervenuta per una spesa 
complessiva di € 1.680,15;

RITENUTO pertanto liquidare la somma stanziata di € 1.300,00, a favore della Scuderia 
Ferrari Club di Dovera  Codice Fiscale: 91026820190  a mani del legale rappresentante 
Sig. Cagnana Corrado;

ACCERTATO che il presente atto rientra nelle competenze gestionali del responsabile del 
servizio ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Dato atto che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto 
di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di  procedere alla liquidazione del contributo di € 1.300,00 a favore della Scuderia 
Ferrari Club di Dovera - Codice Fiscale: 91026820190 - a mani del legale 
rappresentante Sig. CAGNANA CORRADO, concesso con delibera di Giunta 
Comunale n. 117 del 25.09.2019, per le spese sostenute in occasione dei 35 anni di 
fondazione dell'associazione, come da rendicontazione allegata alla richiesta 
pervenuta in data 17.10.2019 prot. n. 7637 per una spesa complessiva di € 1.680,15;

2. Di dare altresì atto che l'impegno di spesa è stato assunto sulla 
missione/programma: “Politiche Giovanili/Tempo Libero” n. 06.01-1.04  (858.00) del 
bilancio anno 2019;

3. Di inviare copia del presente provvedimento per gli adempimenti di propria 
competenza:
- All'ufficio economico- finanziario del Comune di Dovera,
- All'albo pretorio comunale;
 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 
indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al 
quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 
potenziale.



Dovera,  06/11/2019 Il  Responsabile dell'area 
Fto. 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.

Dovera, lì 06/11/2019 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 
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  

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Il Resp. dell'Area Segreteria e Affari Generali

___________________________________                       Dovera, _____________________

 
 
 


