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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 551 DEL 30/08/2022 

AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO 

 

OGGETTO: SVINCOLO SOMME IMPEGNATE PER L'ORGANIZZAZIONE DI 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE A CARICO DEL BILANCIO 2022 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
RICHIAMATA  la  determinazione  di  assunzione  impegni  di  spesa  n.  277  del  06/05/2022  
avente ad oggetto “Assunzione impegni di spesa per la realizzazione della manifestazione  
sportiva “1° Gran Premio della Battaglia” che si svolgerà il 29 maggio 2022 – contestuale  
liquidazione per rimborso tasse federali;

CONSIDERATO  che  sull'impegno  n.  692/2022  Missione  06,  Programma  01,  Titolo  1, 
Macroaggregato 03 – Capitolo 0602305 ,  relativo alla determinazione sopra richiamata, 
sono state realizzate economie per complessivi  677,80€ ;

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere allo svincolo della suddetta somma di  677,80€  
dall'impegno n. 692/2022;

RICHIAMATE:

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di 
Programmazione per il periodo 2022-2024; 

• la Deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di 
legge,  avente  ad  oggetto:  “Documento  unico  di  programmazione  (DUP)  periodo 
2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000)”; 

• la Deliberazione di Giunta comunale n.  254 del 09/12/2021, esecutiva ai  sensi  di 
legge,  avente  ad  oggetto:  ”Nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di 
programmazione  (DUP)  periodo  2022/2024  (art.  170,  comma  1,  del  D.lgs  n. 
267/2000). Presentazione”; 

• la Deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di 
legge,  avente  ad  oggetto:  “Nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di 
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programmazione  (DUP)  periodo  2022/2024  (art.  170,  comma  1,  del  D.lgs  n. 
267/2000).”; 

• la Deliberazione di Giunta comunale n.  255 del 09/12/2021, esecutiva ai  sensi  di 
legge,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  dello  schema  di  bilancio  di  previsione 
finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)”; 

• la  Deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  61  del  30/12/2021,  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-
2024”; 

• la  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - 
Anni 2022 – 2024”; 

• la  Deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  5  del  09/03/2022  immediatamente 
eseguibile avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-
2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)”; 

• la  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  43  del  09/03/2022  immediatamente 
eseguibile avente ad oggetto “Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-
2024”; 

• la  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  48  del  15/03/2022  immediatamente 
eseguibile  avente  ad  oggetto  “Riaccertamento Ordinario  dei  Residui  ai  fini  della 
formazione del Rendiconto 2021”; 

• la  Deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente 
eseguibile  avente  ad  oggetto:"  Approvazione  del  rendiconto  della  gestione  per 
l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000."; 

• la  Deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  11  del  29/04/2022  immediatamente 
eseguibile  avente  ad  oggetto:"  Variazioni  al  bilancio  di  previsione  finanziario 
2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000"; 

• la  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  84  del  29/04/2022  immediatamente 
eseguibile avente ad oggetto “Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-
2024”; 

• la  Deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  28  del  25/07/2022  immediatamente 
eseguibile  avente  ad  oggetto  "Assestamento  generale  di  bilancio  e  salvaguardia 
degli  equilibri  per  l'esercizio  2022/2024  ai  sensi  degli  artt.  175  comma 8  e 193 
comma 2 del D.lgs. n. 267/2000"; 

• la  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  140  del  25/07/2022  immediatamente 
eseguibile  avente  ad oggetto  "Modifica piano  esecutivo  di  gestione (p.e.g.)  -anni 
2022-2024"; 

•

VISTO il Decreto sindacale n. 7 prot. n. 12935 del 24/05/2021 di attribuzione delle funzioni  
di cui all’art. 107 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
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DETERMINA

1. di svincolare la somma di  677,80 dall'impegno n. 692/2022 € Missione 06, Programma 
01,  Titolo  1,  Macroaggregato  03  –  Capitolo  0602305  per  le  motivazioni  specificate  in 
premessa;
2. di dare atto che la somma svincolata è resa disponibile al capitolo 0602305 per nuovi  
impegni di spesa;
3. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio Finanziario per 
gli adempimenti di competenza.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 551 DEL 30/08/2022 

OGGETTO: SVINCOLO SOMME IMPEGNATE PER L'ORGANIZZAZIONE DI 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE A CARICO DEL BILANCIO 2022 

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 / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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