CITTA' DI CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 763 DEL 09/10/2017

AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE
PODISTICA LUDICO – MOTORIA “42^ CAMINADA DELLE VALLI”.
CIG: ZE52033B79
IL DIRIGENTE DELL'AREA
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 24/03/2017 che ha approvato il
programma delle manifestazioni dell’Amministrazione Comunale dedicate allo sport per l’anno
2017 e che tra queste è compresa la marcia internazionale “Caminada delle Valli” edizione
2017;
DATO ATTO che la “Caminada delle Valli”, che si terrà domenica 22 ottobre, consiste in una
iniziativa podistica ludico-motoria a passo libero, aperta a tutti, su tre percorsi, uno di km 6,
uno di km 12 ed una maratonina di km 20 che, ormai consolidata che nel corso del tempo ha
riscosso sempre un grande successo e giunta alla 42^ edizione, sarà realizzata grazie alla
fattiva collaborazione dell’A.S.D. GRUPPO PODISTICO BUSCOLDO C.F. 80025470206,
associazione sportiva che promuove la marcia podistica amatoriale sul territorio comunale da
numerosi anni;
VISTA la nota assunta al prot. n. 23621 del 05/10/2017, con la quale l’ASD GRUPPO
PODISTICO DI BUSCOLDO ha elaborato il quadro economico della manifestazione;
DATO ATTO che:
- per la partecipazione alla manifestazione è prevista una iscrizione, differenziata tra tesserati
Fiasp (€ 3,00 con riconoscimento, € 1,50 senza riconoscimento) e non tesserati Fiasp (€ 3,50
con riconoscimento, € 2,00 senza riconoscimento), stimando in € 2.100,00 l’introito
complessivo;
- sono previste offerte da parte degli inserzionisti sul “Giornalino” della corsa per € 1.350,00;
- il totale degli introiti preventivati in € 3.450,00 resterà di competenza dell’ASD per la
copertura delle spese dalla stessa sostenute per gli allestimenti necessari allo svolgimento della
manifestazione;
RITENUTO, di concerto con l’Assessore allo Sport ed entro il limite di spesa indicato con la
sopra richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 70/2017, che il Comune si faccia
carico delle sotto elencate spese, per un importo complessivo stimato in € 400,00, mediante
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rimborso (previa rendicontazione) alla ASD GRUPPO PODISTICO DI BUSCOLDO che si è
dichiarata disponibile ad anticipare le somme per conto del Comune:
· Ambulanza;
· Tipografia – stampa cartellini podisti;
· Affiliazione corsa F.I.A.S.P.
RICHIAMATO l’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1 comma 41 legge 6
novembre 2012 n. 190 secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono attenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni
situazione di conflitto, anche potenziale, e dato che tale fattispecie non sussiste in capo al
responsabile del procedimento né alla sottoscritta responsabile d’Area;
RICHIAMATO altresì l’art. 3, comma 5, D. Lgs. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi
finanziari;
VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 30/12/2016 Prot. 31430 di attribuzione delle funzioni di
cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
RICHIAMATI:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2017, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione finanziario 20172019”;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 31/03/2017, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni
2017-2019”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 22.06.2017, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Variazioni d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziaria
2017/2019 (art. 175, comma 1 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000) ratificata con delibera di
C.C. n. 22 del 25/07/2017;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 22.06.2017, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Modificato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) anni
2017/2019”;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 25.07.2017, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli
equilibri per l’esercizio 2017/2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8, del d.lgs. n.
267/2000 – contestuale variazione piano opere pubbliche 2017/2019”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 03.08.2017, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “modifica piano esecutivo di gestione (PEG) anni
2017/2019;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27.09.2017, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017/2019
(art. 175, comma 2, del D.Lgs. 267/2000)”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 04.10.2017, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “modifica piano esecutivo di gestione (PEG) anni
2017/2019;
• il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267
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del 18.08.2000 ed in particolare:
1. l’art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
2. l’art. 153, comma 5 (regolarità contabile);
3. l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
4. l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa);
DETERMINA
1. per i motivi indicati in premessa, di assumere l'impegno di spesa complessivo di € 400,00
nei confronti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) GRUPPO PODISTICO DI
BUSCOLDO – C.F. 80025470206 - per il rimborso delle spese indicate in premessa, previa
rendicontazione;
2. di imputare la suddetta spesa alla Missione 06, Programma 01, Titolo 1, Macro-aggregato 03
- Cap. 0602305 avente per oggetto “organizzazione manifestazioni sportive” del bilancio per
l’esercizio finanziario 2017, dando atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il
31/12/2017;
3. di trasmettere la presente al responsabile del servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza.
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO
PIVA SONIA ENRICA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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