COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, TRASPORTI E
MOBILITA'
SEZIONE AMBIENTALE, PROTEZIONE CIVILE, VIABILITA'
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Tesoro Giovanni

DETERMINAZIONE N. 2584 DEL 22/12/2016

OGGETTO: ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, IMPEGNO
CONTESTUALE
MANIFESTAZIONE:
TOMBOLA
DALL'ASSOCIAZIONEPOLISPORTIVA
DILETTANTISTICA

DI SPESA E
LIQUIDAZIONE.
ORGANIZZATA
GRIGNANO

IL DIRIGENTE
Dato atto che al termine delle attività è pervenuto al Comando di Polizia Municipale il previsto
verbale di chiusura della estrazione (Prot. gen. n. 47616 del 26.08.2016) da parte
dell'Associazione polisportiva Grignano dilettantistica
Vista la richiesta di restituzione del deposito cauzionale presentata da Berti Giovanni in qualità di
associato (Prot. gen. n. 47616del 26.08.2016);
Vista la ricevuta del previsto versamento cauzionale dell’importo di € 800 (ottocento) effettuato
presso la banca “Cassa di risparmio del Veneto S.P.A. Padova Tesorerie”, da parte di Berti
Giovanni (nato il 09.11.1959 a Rovigo res. a Grignano Pol. In Via Ponte del Merlo, 103/D
-BRTGNN 59S09 H620U associato) in data 12.07.2016, identificativo n. 10436 per conto
dell'Associazione polisportiva Grignano dilettantistica (da introitare al Cap. 040604/6040 del
Bilancio 2016);
Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 8 del 15. marzo 2016 con il quale al
sottoscrittore del presente atto vengono attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 107 del
D.Lgs n. 267/2000 che qui si richiama;
Visto l'art. 183 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
EE.LL.”.
Visti gli atti d’ufficio relativi alle tombole organizzate dall'Associazione polisportiva Grignano
dilettantistica
Vista la “presa d’atto” del Comando di Polizia Municipale (Prot. gen. n. 39883 del 14.07.2016) per
lo svolgimento di una tombola il giorno 06.08.2016;
Visto l’art. 2, lett a) del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 “Regolamento concernente la revisione
organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di
sorte locali”;
Tenuto conto degli obblighi di cui all’art. 191, 1 comma del D.Lgs n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30 marzo 2016, di approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, “APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016/2018, NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2016/2018,
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016/2018 E RELATIVI ALLEGATI”e la delibera n. 81 del
19.04.2016 di approvazione del PEG;

DETERMINA
per i motivi indicati in premessa:
1) di accertare ed incassare in entrata la somma di € 800,00 - quale cauzione per lo
svolgimento della tombola identificata in premessa al cap. 040604/6040 del Bilancio 2016 ;
2) di impegnare conseguentemente la somma di €. 800,00 - sul cap. 040404/4040 del Bilancio
2016 ;
3) di liquidare la somma di € 800,00 - all'Associazione polisportiva Grignano dilettantistica
mediante bonifico bancario su c.c. - IBAN: IT 13 K 08986 63341 028011119237 - intestato
all'”Associazione polisportiva Grignano dilettantistica”, somma che trova copertura finanziaria
con il fondo stanziato nel Bilancio 2016 al capitolo 040404/4040 denominato “Restituzione
depositi cauzionali”;
4) di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all’art. 10 c. 2

e c. 3, e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n.
241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di
interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che
sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto
procedimento;
5) che sarà assolto l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni, (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione “Amministrazione
trasparente – Determinazioni dirigenziali”, del sito web dell'ente, contestualmente alla
pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on-line;
6) di trasmettere il presente atto al settore Finanziario, per gli adempimenti di competenza, di
dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c. 2 e c. 3, e art.
11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90, per cui sul
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al
responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in
capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza
dell'azione amministrativa.
In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della
Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.
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IL DIRIGENTE
Giovanni Tesoro / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

