
  

 

C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 47 del 18/11/2020 

Atto di Liquidazione nr. 1000 del 02/12/2020 
Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi 

 

OGGETTO: Contributo straordinario all’ Associazione Sweet Team Aniad Fvg per 
serata informativa sul diabete e Marcia in Blu tenutasi il 15 e 17 novembre 2019 nel 
Comune di Cervignano del Friuli - liquidazione  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 
e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi 
allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2022 Parte 
contabile" e s.m.i. 

VISTO il Regolamento per la concessione dei contributi approvato con deliberazione consiliare n. 58 del 27/09/2017 ed in particolare 
quanto indicato per i contributi straordinari, di cui è fatta richiesta:  

art. 2, lett. b) Contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi ed iniziative a carattere 
straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale o ad esso strettamente legate, e 
giudicate dall’Amministrazione di particolare rilievo, sulla base degli stanziamenti previsti nel Bilancio di 
previsione del Comune in appositi capitoli destinati alla contribuzione straordinaria; 

art. 8 c. 1.  La Giunta Comunale con propria deliberazione può approvare e sostenere iniziative giudicate di 
particolare importanza per la promozione della città, a tal fine stanziando altresì le somme necessarie 
allo svolgimento delle iniziative ed assegnandole al Settore/Servizio competente con il PEG. Tali 
iniziative potranno essere realizzate al di fuori del territorio comunale purchè rientranti nel quadro di 
manifestazioni di promozione dell’immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e 
territorio. 

art. 8 c. 6.  La Giunta Comunale decide in ordine all’idoneità dell’iniziativa a promuovere l’immagine della città tenuto 
conto: 

  • della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell’iniziativa proposta; 
  • della capacità dell’iniziativa di promuovere l’immagine della città in tutte le sue manifestazioni; 
art. 8 c. 9.  L’ammontare del contributo liquidato non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell’iniziativa 

ammessa a contributo, risultanti dalla documentazione presentata dal soggetto richiedente. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PREMESSO che l’associazione Sweet Team Aniad Fvg con sede in Via Brigata Re 29, ex Caserma Osoppo a Udine, ha 
organizzato il 15 e 17 novembre 2019, una serata informativa sul diabete che ha compreso una manifestazione ludico-motoria 
denominata Marcia in Blu 

CHE la stessa ha presentato in data 23.09.2020 al prot. 21841 richiesta per la concessione di un contributo straordinario di € 
1.000,00  

VISTA la delibera di giunta n. 179 del 11/11/2020 con cui è stato deliberato di concedere all’associazione Sweet Team Aniad Fvg 
con sede in Via Brigata Re 29, ex Caserma Osoppo  a Udine un contributo straordinario di € 1.000,00 relativamente alla 
manifestazione Marcia in Blu tenutasi il 15 e 17 novembre 2019 nell’ambito della serata informativa sul diabete 

VISTA la determinazione n. 775 del 16/11/2020 con cui è stata impegnata a favore dell’associazione Sweet Team Aniad Fvg con 
sede in Via Brigata Re 29, ex Caserma Osoppo a Udine la somma di € 1000,00 al capitolo 105752000 imp. n. 1433/2020 per la 
manifestazione Marcia in Blu tenutasi il 15 e 17 novembre 2019 nell’ambito della serata informativa sul diabete 

VISTO il rendiconto della manifestazione presentato via pec dall’associazione Sweet Team Aniad Fvg con sede in Via Brigata Re 
29, ex Caserma Osoppo  a Udine al prot. n. 21843 del 23.09.2019, che giustifica per la manifestazione   “Marcia in Blu” tenutasi il 15 
e 17 novembre 2019 nell’ambito della serata informativa sul diabete un importo di spesa complessivo di € 7.229,35 a fronte di 
un’entrata di € 5.929,42, con un conseguente disavanzo di € 1.299,93 

RILEVATO che il disavanzo della manifestazione è superiore all’importo del contributo assegnato 

CONSIDERATO che la liquidazione in oggetto non è soggetta a D.U.R.C., né all’obbligo della tracciabilità e che NON si applica il 
meccanismo dello SPLIT PAYMENT. 

ATTESO che l’associazione ha dichiarato che non ha esercitato attività commerciale in relazione alla manifestazione oggetto del 
contributo e pertanto che lo stesso non è soggetto a ritenuta 

RITENUTO di procedere in merito. 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui 
trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e 
delle partecipate. 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti endo–procedimentali 
e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 
 

DISPONE 
 

1. DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, sul conto corrente 
specificato nell’allegato alla presente determinazione che rimane secretato, gli importi indicati nella seguente tabella: 

nr. riga Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Imputazione contabile a Bilancio Bilancio di rif. 

1 1000 06011.04.105752000 - Concessione contributi per eventi sportivi. 2020 

 

Soggetto / Sede legale: Sweet Team Aniad Fvg Via Brigata Re, 29 -  33100 Udine 

Codice fisc. /P.I.: 90148010326 

 



2. DI DARE ATTO che la spesa è impegnata e  trova copertura nel Bilancio 2020 come da seguente tabella:  

 
Importo 

(IVA 
compresa) 

(€.) 

imputazione 
contabile a 

bilancio  

n. dim 
/ 

anno 

gestione 
competenza 

(C) 
/ 

gestione 
residui  

(R/anno) 

Impegno 
/ 

anno 

Controllo 
disponibilità 

di cassa 
(importo €) 

Fin. 
con 
FPV 

(SI/NO) 

n. 
prog 
fin 

Fonte 
finanziamento 

1000 

06011.04.105752000 
- Concessione 

contributi per eventi 
sportivi. 

775/2020 
C  

2020 
1433/2020 1000 NO - FONDI 

PROPRI 

 
 

 

3. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti 
conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica. 

4. DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 
213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

 

5. DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle P.A. ed, in particolare, l'art. 4, comma 6 del D.L. 
06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (divieto di erogare contributi a soggetti che effettuano servizi per 
conto del Comune). 

6. DI ATTESTARE l’avvenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 al n. 280 dell’elenco 
relativo al servizio impianti sportivi pubblicato nella sezione “Trasparenza” del sito internet del Comune. 

7. DI ATTESTARE che la spesa oggetto della determinazione di impegno di spesa relativa alla presente liquidazione è divenuta 
giuridicamente esigibile nell’anno di imputazione contabile del predetto impegno al bilancio comunale. 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, 
in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi 
dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione 
Comunale. 

9. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 
11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”), si 
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 02/12/2020 

Il Responsabile del Settore 
- Luca Bianco 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
LIQUIDAZIONE CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 47 del vigente regolamento di contabilità  

verificato: 

-  che la spesa di cui al presente atto è stata preventivamente autorizzata attraverso  apposito atto di impegno di spesa 
esecutivo;  

-  che la somma da liquidare trova disponibilità nell’impegno con il quale è stata autorizzata;  

-  la regolarità fiscale del documento contabile giustificativo della spesa. (controllo effettuato  solo per le liquidazioni di 
prestazioni che prevedono l’emissione di un documento contabile); 

attesta 
la regolarità contabile del presente atto, ne dispone la registrazione contabile e l’emissione del relativo ordinativo di pagamento.  

Cervignano del Friuli _____________ 

 

IL CAPO SETTORE  FINANZIARIO 
Dott.ssa Milena Sabbadini 

 

Mandato n. _________ del _________ 

 

 

  

 

Il Responsabile del Settore 
- Luca Bianco 

 
 


