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Memorial Enzo Ferrari" in programma rispettivamente per il 29 settembre ed il 13 ottobre 2013. Impegno di 
spesa. 
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Determinazione
Dirigenziale

Servizi di Staff
(Servizio Affari Generali)

Oggetto: Erogazione di contributo per le manifestazioni "Granfondo Italia" e "Maratona d’Italia 
Memorial Enzo Ferrari" in programma rispettivamente per il 29 settembre ed il 13 ottobre 2013. 
Impegno di spesa. 

 - Impegno di spesa -

Il RESPONSABILE DI SETTORE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 31/05/2011 con la quale è stata 
approvata la convenzione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Maratona d’Italia Sport, 
relativa all'assegnazione delle attività connesse all'organizzazione delle manifestazioni sportive 
denominate "Maratona d'Italia Memorial Enzo Ferrari" e "Granfondo Italia", edizioni 
2011-2012-2013;

Visto in particolare l’art. 9 di suddetta convenzione dove si prevede che l’Amministrazione 
Comunale di Soliera eroghi annualmente un contributo di Euro 6.000,00 al lordo della imposte 
di legge, all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Maratona d’Italia Sport”, - con sede in Carpi, 
Via Lago Maggiore n. 13, C.F. 90032370364 - per le manifestazioni "Granfondo Italia"  e 
"Maratona d’Italia Memorial Enzo Ferrari", a parziale copertura delle spese sostenute da 
quest’ultima per l’organizzazione e la gestione delle suddette manifestazioni;

Visto il "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a 
soggetti pubblici, privati e appartenenti al terzo settore noprofit", approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 22 del 25/03/2008, che, in particolare all'articolo 28 "Condizioni 
Generali" del Capo IV "Disposizioni finali e transitorie", al punto 1 stabilisce che "…il presente 
regolamento non si applica alle iniziative e attività programmate e realizzate in collaborazione 
fra questa Amministrazione e altri enti pubblici o privati";

Considerato
- che entrambe le manifestazioni sportive, la “Granfondo Italia di ciclismo” e la  “Maratona 
d’Italia memorial Enzo Ferrari”,  quest’anno programmate rispettivamente per il 29 settembre ed 
il 13 ottobre 2013,  manifestano una valenza sociale e aggregativa rilevante per la collettività 
solierese; 
- il gradimento ed il successo riscontrato nelle passate edizioni, in ordine a partecipazione di 
pubblico  e interesse suscitato tra i cittadini;

Ritenuto opportuno procedere ad impegnare la spesa necessaria per il contributo sopradescritto, 
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per le motivazioni in premessa indicate.

Visto l’art. 4 co. 2 D.Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 183 co. 9. D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 42 co. 6,7, 8,  dello Statuto comunale;
Visto l’art. 23 del Regolamento di contabilità;

Visto il bilancio di previsione ed il PEG approvati per l’esercizio 2013;

Considerato altresì, che come disposto dall'art. 151, co. 4 del D.Lgs. 267/2000, la presente 
determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario e 
che il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti 
disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro 6.000,00 (seimila/00) sul  cap. 1832 “Contributi 
per la Maratona d’Italia”, del P.E.G. 2013 che reca la necessaria disponibilità;

DI EROGARE la somma di Euro 6.000,00 quale contributo annuale all’A.S.D. Maratona d’Italia 
Sport, con sede a Carpi, in Via Lago Maggiore n. 13, per le attività connesse all’organizzazione 
delle manifestazioni sportive "Granfondo Italia" e "Maratona d’Italia Memorial Enzo Ferrari", 
previste rispettivamente per il 29 settembre ed il 13 ottobre 2013;

DI LIQUIDARE la spesa sopraindicata, all’A.S.D. Maratona d’Italia Sport, con sede a Carpi, in 
Via Lago Maggiore n. 13, C.F. 90032370364 con accredito su c/c bancario B.P.E.R. Agenzia  di 
Carpi IBAN IT 90Y 05387 23302 000001990227,  ai sensi dell’art. 42 del vigente Regolamento 
di contabilità del Comune, senza l’adozione di ulteriori atti, a fronte di presentazione della 
rendicontazione finale delle manifestazioni sportive in argomento.

Soliera, li 13/09/2013 FIRMATO: La  Responsabile del Settore
(Dott.ssa Francesca Silvestri)

___________________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi 
dell'art. 151   comma 4 della Legge 267/2000  dal Responsabile del Settore
Si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Antonio Castelli

Soliera, li 14/09/2013

___________________________________________________________________________________
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