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COPIA 
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 

 
REG. GEN. n. 224   

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 108       DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  19.12.2013 
 

 

N. Prot.   8585 O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.   _515_   Rep. 
Su attestazione del Messo 
com.le si certifica che copia 
conforme dell'originale della 
presente determinazione viene 
affissa all'Albo Pretorio per 
quindici giorni da oggi. 

IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL “GRUPPO 
SPORTIVO PARROCCHIALE DI ALTISSIMO – 
ASSOCIAZIONE  SPORTIVA DILETTANTISTICA” IN 
CONTO SPESE DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO 
DI ALTISSIMO CAPOLUOGO. 

  

 
Addì  19.12.2013 
 

 

Il Segretario Com.le 
F.to   Sorrentino D.ssa Maddalena 

 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  19.12.2013 

 
Il Responsabile Area Tecnica  

Cisco arch. Alberto 
  

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
Visto l’art.3 della convenzione rep.n. 50 – Atti n.r. -  del 18.06.2012 stipulata tra il Comune di Altissimo ed 
il “GRUPPPO SPORTIVO PARROCCHIALE DI ALTISSIMO  – associazione sportiva dilettantistica” con 
sede in Altissimo in Via Stempellati n.15  per l’affidamento quadriennale della gestione dell’impianto 
sportivo sito in Altissimo in via Campanari che prevede la possibilità per il Comune di Altissimo di erogare a 
consuntivo, a favore della stessa associazione, un eventuale contributo in conto spese di gestione; 
 
Atteso che l’Amministrazione Comunale di Altissimo eroga annualmente contributi alle associazioni 
operanti sul territorio purché soddisfino i requisiti stabiliti dal vigente regolamento comunale per la 
concessione dei contributi economici; 
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Considerato e preso atto che il Presidente del “GRUPPPO SPORTIVO PARROCCHIALE DI ALTISSIMO  
– associazione sportiva dilettantistica” ha chiesto il rimborso delle spese sostenute in ordine alla fornitura di 
acqua, gas ed energia elettrica per la gestione del campo sportivo di Altissimo Capoluogo - anno 2012 – 
come risultante dall’istanza in data 10.01.2013,  dalla stessa Associazione Sportiva ed in atti al p.g. n. 344, 
evidenziante un importo complessivo di € 4.425,93; 
 
Tenuto conto che allo stato attuale l’organo esecutivo non ha assunto alcun provvedimento circa il riparto; 
 
 Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 15.10.2013 di approvazione del bilancio 2013;   
 Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 
Alberto;  
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione n. 28 della Giunta Comunale 
del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5, del D.Lgs 
n.267/2000 espresso in calce alla presente; 

DETERMINA 
 
Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
di impegnare, per il titolo di cui sopra,  la somma di € 2.000,00  mediante imputazione della stessa 
all’intervento n. 1100405, impegno n. _296_ , del Bilancio di Previsione 2013  a favore “GRUPPPO 
SPORTIVO PARROCCHIALE DI ALTISSIMO  – associazione sportiva dilettantistica”,  affidataria del 
servizio di gestione dell’impianto sportivo sito ad Altissimo in via Campanari; 
 
di subordinare l’erogazione del contributo in argomento alla previa assunzione del puntuale provvedimento 
dell’organo esecutivo; 
 
di dare atto che il CIG attribuito al presente impegno di spesa  è il seguente: CIG Z4D0CFFC85 ;   
 
Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio 
com.le e verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.- 
 
Altissimo Lì    19.12.2013 

Il Responsabile Area Tecnica 
f.to   Cisco arch. Alberto 

 
 

 

 

 

====================================================================================== 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 153, comma 5,  D. L.vo 18/08/2000 n. 267 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento C.G.U. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2013 1100405  1582  296   € 2.000,00 Gruppo Sportivo 

Parrocchiale Altissimo 
Z4D0CFFC85 

 

Lì, 19.12.2013          
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                        f.to   Sorrentino D.ssa Maddalena    
 


