IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Deliberazione di Giunta n. 88 del 21.12.2015 con cui si approva di concedere all’Associazione
dilettantistica U.S. Oriese con sede in Orio Litta – Viale Gorizia snc – C.F. n. 07363550158, un
contributo di gestione pari ad € 5.200,00;
Ritenuto di erogare l’importo di € 5.200,00 con imputazione all’intervento 1.06.03.05, cap. 857.00 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 che offre la necessaria disponibilità;
Preso atto del provvedimento Sindacale n. 5 del 31.07.2015 e del vigente Regolamento sull'Ordinamento
degli Uffici e dei servizi;

Visti:
•

il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. del 18/08/2000,
n.267 ed in particolare:

−

l'art. 107 a disciplina delle Funzioni e responsabilità della dirigenza;

−

l'art.109, in tema di Conferimento di funzioni dirigenziali;

−

l'art. 183 in ordine all'Impegno di spesa;

−

l'art. 184 relativo alla fase della Liquidazione della spesa;

•

il vigente Regolamento di contabilità;

•

il vigente Statuto Comunale;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4,
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1.

di impegnare all’intervento 1.06.03.05, capitolo 857-00, la somma di € 5.200,00 quale contributo
in conto gestione a favore della società sportiva denominata Associazione dilettantistica U.S.
Oriese con sede in Orio Litta – Viale Gorizia snc – C.F. n. 07363550158;

2. di liquidare alla sopraccitata società sportiva U.S denominata Associazione dilettantistica U.S.
Oriese, nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali, la somma di € 5.200,00 quale contributo in
conto gestione;
3. di registrare, nell'apposito Albo istituito ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.1991, n. 412, e
s.m.i., l'erogazione del sopraddetto contributo con tutti i dati e gli elementi previsti in tale
Albo.

F.to

Il Responsabile del Servizio
(GOLDANIGA Dr. Francesco)

COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di LODI
Piazza Aldo Moro, 2 - 26863 Orio Litta (Lo)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

dott. Francesco Goldaniga

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 78

DEL 28/12/2015

OGGETTO: CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA U.S. ORIESE

VISTO: Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi del comma dell'art. 153 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Orio Litta, 28/12/2015
IL RESPONSABILE
F.to Dr. Francesco GOLDANIGA
IMPEGNO N.
____________________________________________________________________________
____

PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32, comma1, della Legge n. 69/2009
DAL __________________________AL ________________________
ADDI' ___________________________
-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009, n.69, è stata pubblicata in data odierna nel sito informatico del Comune intestato per rimanervi
15 giorni consecutivi.
Orio Litta, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

IL PRESENTE ATTO È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL

FUNZIONARIO INCARICATO
Dr. Francesco GOLDANIGA
*************

