COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
Dipartimento Cultura e Benessere Sociale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 15 /V del 01/02/2016

OGGETTO: “PGS Don Bosco –kenyu Kai Gaeta Kendoo” : accertamento deposito cauzionale

IL DIRIGENTE SETTORE
Considerato: che nell’ambito dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica “PGS Don Bosco Gaeta
con sede in Via Giovanni Bosco Gaeta –è stato istituito un settore di Kendo che si occupa di arti
marziali
Rilevato: che la suddetta Associazione è inserita nell’elenco dell’albo delle Associazioni
riconosciuta dal Consiglio Comunale;
Considerato altresì: che il Presidente della suddetta associazione con nota prot.50190 del
09.09.2015 ha fatto richiesta di poter utilizzare la palestra comunale per svolgere l’attività di arti
marziali per il prossimo campionato 2015/2016
Rilevato che con Delibera Consigliare n°119 del 30.12.1996 si approvava il regolamento per l’uso
degli impianti sportivi e lo schema di convenzione da stipulare con l’Associazione Sportiva e
successivamente con Determinazione Dirigenziale n°233 del 29.07.2003 si approvavano i criteri per
la ripartizione delle ore da distribuire alle Associazioni Sportive;
Considerato che:
in base alla richiesta e al punteggio realizzato l’Associazione suddetta è stata inserita nel
calendario delle attività sportive che si svolgeranno presso la palestrina di Via Marina di Serapo dal
mese di Dicembre 2015;
che come da regolamento comunale ha effettuato il deposito cauzionale di € 250,00 da accertare al
Cap.2006 Cod.6.04.00.00 avente per oggetto “ Depositi cauzionali “ nel contempo impegnare la
stessa somma al cap.5006 Cod.4000004 avente per oggetto “ restituzione di deposito cauzionale “
del Bilancio 2015;
Dato atto che, ai sensi dell’art.80, comma 1, del D.Lgs n°118/2011, Dl 01 gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile,laddove non
diversamente disposto;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all.4/2 al D.Lgs.118/2011;
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DATO ATTO della necessità di acquisire:
 il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa,ai sensi dell’art.
151, comma 4, del D.Lgs. vo n. 267/2000;
 il visto attestante la copertura monetaria all’art.9 Legge 102/2009;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, 169, 183/9 del decreto legislativo
267/00;
Visto la Delibera Consiliare n°85 del 18.12.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio
Comunale 2016 e triennale 2016-2018;;

DETERMINA
1) Di prendere atto, per i motivi di cui in premessa, :
che l’Associazione Sportiva Dilettantistica PGS Don Bosco –kenyu Kai Gaeta Kendoo”
è stata inserita nel calendario delle attività sportive che si svolgeranno presso la palestrina di
Via Marina di Serapo dal mese di Dicembre 2015
che come da regolamento comunale ha effettuato il deposito cauzionale di € 250,00 da
accertare al Cap .92006.0 Cod.9.02.04.01 avente per oggetto “ Depositi cauzionali “ nel
contempo impegnare la stessa somma al cap.75006.0 Cod.9901702 avente per oggetto “
restituzione di deposito cauzionale “ del bilancio 2016;
2) Di approvare l’unito schema di convenzione che ne forma parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che:

trattasi di prestazioni continuative ed ininterrotte nel tempo;
 che il deposito cauzionale è stato regolarmente versato sul c/c postale 12619045 – della
Tesoreria Comunale;
4) di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2
Legge n° 102/2009;
5) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art 151
comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell’ art. 9 Legge n°
102/2009;
6) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL Dipartimento
F.to Dott. Pasquale Fusco
Istruttore Direttivo
F.to Dott.ssa Magliocchetti Benedetta
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VISTO DEL DIRIGENTE DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, I° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta,01.02.2016
F.to

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

VISTODEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PROG. ECONOMICA E FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Legs.18.08.2000
n. 267.Torna a Rag. 02.03.2016
Gaeta, 02.03.2016
IL Funzionario Delegato
F.to Rag. Elisabetta Magliozzi
Capitolo 9.2006.0
Capitolo 7.50106.0

Acc. n°76/2016
Imp. 336/2016

€ 250,00
€250,00

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9, I° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 02.03.2016

x POSITIVO

NEGATIVO

IL Funzionario Delegato
F.to Rag. Elisabetta Magliozzi

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene
affissa all’Albo Pretorio del Comune di Gaeta a partire dal giorno. per 10 giorni consecutivi.
…………………..…..
Il Messo Comunale
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
Giunta Comunale
Ragioneria
Segreteria
…………
…………
…………
lì …………………………

Copia conforme all’originale per uso Amministrativo
Istruttore Direttivo
Dott.ssa Magliocchetti Benedetta
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