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              Provincia  di  Torino
_____________

Determinazione
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 54 Del  06 marzo 2014
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE BONUS SPORT - STAGIONE INVERNALE 2013/2014.

L’anno duemilaquattordici addì  sei del mese di marzo nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO

- Richiamata la propria determinazione n. 175 del 19.12.2013 con la quale è stato stabilito di:
	riconoscere, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n.154 del 11.12.2013, ai genitori dei minori residenti nel Comune di Bardonecchia che nell’anno 2013 hanno frequentato l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di primo grado, il primo anno della Scuola Secondaria di secondo grado e quindi tutti i ragazzi nati a partire dal 1998 e fino al 2007, un “bonus sport” pari ad € 150,00 per ogni ragazzo che abbia acquistato lo stagionale di tipo “intero” al prezzo di € 440,00 nonché alle famiglie presso le quali sono collocati in affidamento familiare minori, anche non residenti.
	impegnare l’importo complessivo di € 10.000,00 a favore degli aventi diritto con imputazione della spesa all’intervento 1100405 ex conto 6855/0 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013 - impegno n. 1373;


- Atteso che lo Statuto Comunale all’art. 2) comma 5,  individua tra le  finalità dell’Ente:
“valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone”;

- Visto l’art. 60 del D.P.R. 24.07.77 n. 616 che attribuisce ai Comune compiti di promozione di attività ricreative e sportive,

- Vista la nota pervenuta in data 15.02.2014 prot. n. 2214 con la quale la Soc. Colomion S.p.a. trasmette l’elenco degli abbonamenti stagionali rilasciati al prezzo speciale di € 440,00;
 
- Preso atto nel contempo, delle risultanze delle attività istruttorie che trovano riscontro agli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con la sopra citata deliberazione 154/2013 ed in particolare della documentazione regolarmente pervenuta e finalizzata ad ottenere l’erogazione del “bonus sport” per la stagione 2013/2014;

- Rilevato che risultano alla data odierna pervenute e perfezionate le pratiche relative ai minori di cui all’allegato alla presente determinazione, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Precisato che per ciascuna delle pratiche perfezionate è stata presentata copia dello stagionale 2013/2014 di tipo “intero” acquistato al costo di €. 440,00;

- Ritenuto pertanto di disporre la liquidazione dell’importo complessivamente spettante ai beneficiari di cui al sopra citato allegato;

- Dato atto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

- Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel caso di specie;

- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 che, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;

- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;

- Visto l’art. n.184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

- Visto il Decreto Sindacale n. 8 in data 10.02.2014 con oggetto: “Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area Amministrativa - Servizio Cultura, Sport e Turismo – Nomina Sig.ra Luisa VARDA”;

Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

di liquidare, a favore dei beneficiari indicati nell’allegato prospetto costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la spesa complessiva di € 4.200,00 mediante imputazione all’intervento 1100405 ex conto 6855/0 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2014 - residui 2013, riducendo in tal misura l’impegno n. 1373.



Il Responsabile del Servizio
Luisa VARDA





VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________ 

Registro Pubblicazioni n. ______


Il Responsabile dell’Albo




