COPIA

Provincia di Arezzo

SETTORE AREA AMM.SERVIZI AL CITTADINO
RESP. DEL PROCEDIMENTO AMM.VO: GNERUCCI ALFREDO

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1084 / 2013

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER
L'ATTIVIT?SVOLTA NELL'ANNO 2013

TRASMESSO A:

[ ] UfficioProponente
[ ] Ragioneria
[ ] Segreteria
[ ] Altri
[ ] Dirigente Settore Proponente

Provvedimento n. 371 / 2013 Sett. AREA AMM.SERVIZI AL CITTADINO
IL DIRIGENTE DELL ﾒ AREA SERVIZI AL CITTADINO
Premesso che il decreto legge n. 78 del 31.5.2010 convertito in legge n.122 del 2010 prevede diverse
misure per la riduzione dei costi amministrativi e che la norma agisce anche nei confronti degli enti locali;
Visto il comma 9 dell'art.6 del decreto Lgs 78/2010 che prevede che a decorrere dall'anno 2011 non si
possono effettuare spese per sponsorizzazioni;
Fatto presente che, in base ai recenti pareri della Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo per la
Puglia n. 163/2010, Lombardia 1075 e 1076/2010, Liguria n. 7/2011), la norma non trova applicazione
nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo
rientranti nei compiti dell ﾒ Ente locale e nell ﾒ interesse della sua collettivit? sulla scorta del principio di
sussidiariet?orizzontale ex art. 118 cost.;
Considerato che le erogazioni del Comune di Cortona a sostegno di iniziative di soggetti terzi nel campo
culturale, sportivo, turistico, sociale e produttivo non sono configurabili come sponsorizzazioni interdette
dalla normativa vigente in quanto svolgono attivit?propria del Comune in forma sussidiaria;
Considerato che l'oggetto di tali erogazioni rientra tra i compiti del Comune e devono rispettare i criteri di
efficacia, efficienza ed economicit?e rappresentarne una modalit?alternativa di erogazione del servizio
pubblico sulla scorta dei principi di sussidiariet?orizzontale ex art.118 Cost.;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale del 21 giugno 2011, n. 108 con la quale sono state
recepite le suddette indicazioni e con la quale sono stati dati altres?specifici indirizzi ai dirigenti
comunali;
Considerato che l ﾒ amministrazione comunale, nell ﾒ ottica del perseguimento di un armonico sviluppo
della collettivit?cortonese, in conformit?ai principi fissati nello statuto del Comune, effettua interventi
finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale disciplinati dal Regolamento
Comunale per la concessione di patrocini e contributi;
Vista la deliberazione consiliare n. 63 del 29.09.2006 con la quale ?stato approvato il Regolamento per la
concessione dei contributi da parte del Comune di Cortona;
Visto che tale Regolamento, nelle norme che disciplinano l ﾒ erogazione di contributi, consente di
concedere contributi ad Enti pubblici e privati per attivit? iniziative e manifestazioni intese a favorire la
promozione della cultura ﾠ del turismo e dello sport;
Visto che, come prevede lo stesso art. 1, lettera C) detti contributi possono essere erogati per autonoma
iniziativa dell ﾒ Amministrazione Comunale;
Considerato che dall ﾒ anno 2013 numerose Associazioni sportive hanno ﾠ attivato in maniera
continuativa servizi in favore ﾠ dei ragazzi e bambini svolgendo ﾠ pertanto una attivit?propria del
Comune in forma sussidiaria;
Considerato il riscontro positivo di tale attivit?span style="mso-spacerun: yes">ﾠ accolta in modo
favorevole dai numerosi utenti;
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ Considerato altres?che nell'anno corrente le Associazioni Sportive
presenti nel territorio ﾠ hanno ﾠ implementato l'attivit? sportiva e didattica anche per ﾠ molto giovani

utenti ﾠ provenienti anche dalle altre frazioni del Comune;
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ Considerato che tale attivit?hanno ﾠﾠ offerto l' occasione agli utenti
d'incontrarsi al di fuori dell' attivit?specifica sportiva ,ﾠ favorendo le relazioni umane tra italiani e
stranieri presenti nella comunit?che hanno potuto usufruire anche dei ﾠ servizi di accoglienza presenti
nella struttura ;
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ Considerato che l ﾒ attivit?suddetta, per la sua natura, ha lo scopo di
incrementare la pratica sportiva ﾠ in tutto il territorio comunale;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.ﾠ 121 ﾠ del 05.12.2013 con la quale si dava mandato al

dirigente dell ﾒ area servizi al cittadino di liquidare varie associazioni sportive del territorio i contributi
per la promozione delle attivit?sportive
Ritenuto di erogare la somma di ﾀ 40.950,00 quale quota contributiva ﾠ previsti per l ﾒ anno 2013 per le
seguenti societ?sportive:
1. Polisportiva Montecchio (P. IVA 01423040516) attivit?agonistica e ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ supporto
al progetto giovanissimi
2. Gruppo Sportivo Terontola (P. IVA 01177810510) importante sviluppo del movimento giovanile
ed attivit? agonistica
3. Nuova U.S.ﾠ Cortona - Camucia (P. IVA 01733560518) rilevante sviluppo del movimento
giovanile ed attivit?agonistica
4. ﾠ Polisportiva Val Di Loreto (P. IVA 01549520516) attivit? agonistica e supporto ad attivit?
ricreative di riferimento della comunit?/span>
5. Cccortona Volley (P. IVA 01361080516) rilevante sviluppo del movimento giovanile e
partecipazione a manifestazioni di livello nazionale (questa societ?usufruisce dei benefici
derivanti dall ﾒ utilizzo di palestre comunali)
6. Circolo P. Piantini ( P. IVA 01649800511) organizzazione cronoscalata Camucia-Cortona
7. ﾠ Centro Nuoto Cortona ( P. IVA 01383230511) attivit?di promozione e sviluppo di attivit?rivolta
ai giovani
8. Enal caccia (c.f. 80010740514) promozione di attivit?tradizionali di grande ﾠ diffusione
9. Cortona Bocce ﾠ (P.IVA 01817250515)ﾠ promozione di un ﾒ attivit?tradizionale e attivit?di
sostegno ai diversamente abili ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ

10.Tiro a segno (P.IVA 80006080511)ﾠ attivit? istituzionale ;ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
11.Societa Sport.il.Ruzzolone Cortona (P.IVA 92045740518) promozione di attivit?tradizionale ;ﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠ

12.A.S.D. Camucia Calcio 01781090517 attivit?agonistica e supporto alle attivit? giovanili

13.Ciclo club quota mille ﾠ (p.i. 01429530510)ﾠ attivit?di promozione e sviluppo di attivit?rivolta
ai giovani ;ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
14.ﾠ Tennis Club Camucia ﾠ (p.i.01578820514 )ﾠﾠ ﾠ attivit?di promozione e sviluppo di attivit?
rivolta ai giovani ;ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
15.Moto Club Erresse ﾠﾠ (cf..93003260515)ﾠﾠﾠﾠﾠﾠ attivit?di promozione e sviluppo di attivit?

rivolta ai giovani ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠ

16.Arci Chianacce ﾠ ( p.i. 80005490513) attivit?agonistica e supporto ad attivit?ricreative di
riferimento della comunit?span style='color:black'>
17.ﾠ A.S.D Fratta Santa Caterina ﾠ (p.i.01078080510 )ﾠﾠﾠﾠ rilevante sviluppo del movimento
giovanile e partecipazione a manifestazioni di livello nazionale ﾠﾠﾠ

18.Circolo operaio Luca Signorelli ﾠﾠﾠﾠﾠ
19.Asd Rugby Clanis Cortona ﾠﾠ (P.I. 02113490516)ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ attivit?di promozione e sviluppo
di attivit?rivolta ai giovani ;ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
20.G.s. fratticciola ﾠ ﾠ ﾠ (p:i: 01453040519) ﾠ ﾠ ﾠ ﾠ attivit?di promozione e sviluppo di attivit?
rivolta ai giovani ;ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ

Considerato che tali somme sono in linea con quelle erogate negli anni precedenti

Visto gli art. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l'altro, che ﾓ il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il presente provvedimento risulta, attualmente, in linea con la disposizione suddetta;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa
1.
di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso
conseguente ?attualmente compatibile con quanto previsto dall'art. 9 c. 2 del D.L. 78/09;
2.

di partecipare insieme alle societ?sportive sopradescritte ﾠ alle varie organizzazione di corsi e

servizi ﾠ per giovani sportivi per ﾠ l ﾒ anno 2013;
3.

di corrispondere alle seguenti societ?sportive la somma di ﾠ ﾀ 40.950 cos?suddivisa :

1.

Polisportiva Montecchio ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ

ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 2.000,00
2.

Gruppo Sportivo Terontola ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 3,000,00

3.

Nuova U.S. Cortona - Camucia ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ

ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 8.000,00
4.

ﾠ

Polisportiva Val di Loreto ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ

ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 1.000,00
Cortona Volley ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ

5.

ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 10.000,00
6.

ﾠ

Circolo P. Piantini ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ

ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 250,00
7.

ﾠ

Centro Nuoto Cortona ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ

ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 2.000,00

Cortona bocce ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ

8.

ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾀ 2,500,00
9.

ﾠﾠ

Tiro a Segno ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ

ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 250,00
10.

ﾠﾠ

Soc. Sportiva il Ruzzolone Cortona ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ

ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 500,00
11. A.S.D. Camucia Calcio ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾀ 5.000,00

12.

ﾠ

Enal caccia ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ

ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 1,000,00
13. Circolo Operaio Luca Signorelli ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 500,00

14.

ﾠ

Ciclo club quota mille ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ

ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 450,00
15.

Moto Club
Erreesse ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠ

ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 500,00
16.

ﾠ

Arci Chianacce ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ

ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠﾀ 500,00

17. Tennis Club Camucia ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 500,00
18. Asd Fratta Santa Caterina ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 2000,00

19. Asd Rugby Clanis Cortona ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾀﾠ 500,00
20. G.s. fratticciola ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀﾠ 500,00 ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ

3 ﾠﾠ di far fronte alla spesa suindicata di ﾀ 40.950,00 con imputazione al capitolo 4631 del bilancio
2013 che presenta la necessaria disponibilit?

Cortona 18.12.2013 ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ Il Dirigente
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ (dott.Alfredo Gnerucci)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(art. 151 – 4 COMMA - D.L.VO 267/2000)
DETERMINA N. 1084 / 2013
(X) FAVOREVOLE ( ) CONTRARIO ( ) NON NECESSARIO
Con la seguente imputazione di spesa (Capitoli/Impegni/Sub):
cap 4631 bil 2013 imp 1242/2013
che presentano la necessaria disponibilità.
Accertamento ai sensi dell'art. 9 c. 2 del D.L. 78/09
(X) COMPATIBILE ( ) NON COMPATIBILE ( ) NON NECESSARIO
Data: 20-12-2013
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Paola RICCUCCI)

