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Determinazione
Dirigenziale

Servizi di Staff
(Servizio Affari Generali)

Manifestazione podistica "33^ classica Città di Soliera" e funzioni di supporto alla Maratona 
d’Italia memorial  Enzo Ferrari. Erogazione di contributo.-

 - Impegno di spesa -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la nota protocollo n. 12303 del 16/9/2013, con la quale l'Associazione Podistica 
Solierese con sede in Piazzale Geminiano Loschi n. 190 a Soliera, richiede un patrocinio 
economico per la realizzazione della gara podistica denominata "33^ classica Città di 
Soliera" organizzata per il prossimo 27/10/2013; 

Accertato, dalla richiesta suddetta, 
- che la gara podistica coinvolge mediamente circa 2000 atleti, provenienti da diversi 
Comuni della Provincia di Modena e dalle altre Province limitrofe;
- che per la realizzazione dell'iniziativa sono previste uscite quantificate in euro 4.650,00 a 

fronte di entrate attualmente stimate in 3.950,00 Euro;
- che, pertanto, l'associazione sportiva richiedente prevede, ad oggi, un passivo dell'iniziativa 

pari a 700,00 Euro, per la copertura del quale  chiede un contributo economico 
all'Amministrazione;

Accertato che la Podistica Solierese è un circolo del Centro Sportivo Polivalente Solierese, 
Associazione di promozione sociale iscritta nel Registro comunale con il numero 6;

Tenuto conto, inoltre,
- che è in programma per domenica 13 ottobre la 26^ edizione della Maratona d’Italia 
memorial Enzo Ferrari ;
- che l’organizzazione della maratona comporta per l’Ente una serie di adempimenti 
straordinari oltre quelli già previsti dalla convenzione quali tra l’altro la chiusura al traffico 
veicolare delle strade comunali attraversate dal percorso di gara, la preparazione dei pasti per 
i volontari ivi preposti e l’allestimento dell’arrivo della maratona 30 Km nel centro della città 
di Soliera;

Tenuto conto che l’Assessorato allo Sport, nel realizzare le proprie iniziative volte a 
sollecitare la pratica sportiva ed a promuovere eventi sportivi sul territorio cittadino, si avvale 
della collaborazione delle associazioni di promozione sportiva iscritte nell’apposito albo 
comunale;
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Rilevato che il Centro sportivo polivalente di Soliera,  ha espresso la propria disponibilità a 
farsi carico delle funzioni di supporto alla organizzazione della Maratona d’Italia, così come 
sopra descritte;

Considerato
- che la manifestazione podistica classica “Città di Soliera”,  giunta alla sua 33^ 
edizione, in ragione dell’alto numero dei partecipanti e del pubblico atteso,  manifesta una 
valenza sociale e aggregativa rilevante per la collettività solierese e quindi la richiesta di 
contributo è meritevole di accoglimento in relazione ai criteri individuati dal vigente 
Regolamento Comunale;
- che il Centro sportivo polivalente solierese ha già collaborato con perizia e diligenza 
alle attività connesse all’organizzazione della Maratona d’Italia, nelle passate edizioni;
Dato atto che l’Amministrazione comunale intende partecipare con un contributo economico 
straordinario di euro 1.200,00 in favore del Centro sportivo polivalente Solierese, da 
configurarsi come concorso parziale alle spese necessarie per l’organizzazione della 33^ 
edizione della corsa podistica classica città di Soliera prevista per domenica 27 ottobre oltre 
che per le  funzioni di supporto necessarie per la buona riuscita della Maratona d’Italia in 
programma per il prossimo 13 ottobre, come sopra meglio descritte;

Sentito in merito il parere favorevole dell'Assessore competente ai sensi dell'art. 14 del 
vigente Regolamento e verificato che il presente atto è in linea con gli obiettivi della Giunta 
comunale come espressi nel P.E.G. 2013;

Ritenuto opportuno procedere ad impegnare la spesa necessaria;

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

Visto l'art. 4 comma 2 D.Lgs. 165/2001;
Visto l'art. 183 comma 9 D.Lgs. 267/2000 ;
Visto l'art. 42 comma 6-7-8 dello Statuto Comunale;
Visto l'art. 23 del Regolamento di contabilità;

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 1.200,00 (milleduecento), nel cap.1831 
"contributi per iniziative di promozione dello sport" del P.E.G. 2013 che presenta sufficiente 
disponibilità;

DI EROGARE, per la ragioni specificate in premessa, la somma di Euro 1.200,00 in favore 
del Centro Sportivo polivalente Solierese  a titolo di contributo per le attività connesse 
all’organizzazione della 33^ edizione della corsa podistica classica Città di Soliera oltre che 
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alle funzioni di supporto per la 26^ edizione della Maratona d’Italia, così come in premessa 
specificate;

DI LIQUIDARE il contributo sopraindicato con accredito sul C.C. bancario n. IBAN 
IT25Y0538767051000000705271 intestato al suddetto Centro Sportivo, ai sensi dell’art. 42 
del vigente Regolamento di contabilità del Comune.

Soliera, li 03/10/2013 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 05/10/2013

___________________________________________________________________________________

 Pagina 3


