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 Comune di Trivignano Udinese 

 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

Determinazione nr. 254 Del 23/11/2018     
 

Ufficio Segreteria 
 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per contributi straordinari a favore dell'U.S. Trivignano 
Calcio ASD  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO CHE: 
- con Decreto del Sindaco n. 3/2018 viene conferito l’incarico di Responsabile delle aree/servizi in 

assenza delle posizioni organizzative al Segretario Comunale, dott. Luca Stabile; 
- con Decreto del Sindaco n. 8/2018 viene conferito l’incarico quale sostituto del Responsabile 

Area Amministrativa alla Dott.ssa Michela Chersin; 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14.03.2018, esecutiva, è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2018/2020; 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 14.06.2018, esecutiva, è stata approvata 

l’assegnazione definitiva delle dotazioni finanziarie 2018; 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 11.10.2018, esecutiva, è stata approvata la 

modifica delle assegnazioni definitive delle dotazioni finanziarie 2018; 

Visti: 
1) il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e s.m.i.; 
2) il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi e s.m.i.; 

 
Visto il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per 
l’attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, comprese le 
associazioni,  approvato con delibera consiliare n. 51 del 06/09/1992 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Vista l’istanza per la concessione di contributo straordinario, pervenuta al protocollo comunale n. 
1868/2018, presentata dal Presidente dell’ U.S. Trivignano Calcio ASD di Trivignano Udinese, per 
sostenere l’evento riguardante l’inaugurazione della struttura ricreativa presso il campo sportivo 
“Armando Zimolo” di Trivignano Udinese; 
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 26/04/2018 avente ad oggetto 
“Concessione contributo straordinario U.S. Trivignano ASD”, con la quale l’Amministrazione 
Comunale stabiliva di concedere un contributo straordinario di € 500,00 all’U.S. Trivignano Calcio 
ASD di Trivignano Udinese, per sostenere  i costi straordinari relativi all’evento di cui sopra; 
 
Vista l’istanza per la concessione di contributo straordinario, pervenuta al protocollo comunale n. 
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3760/2018, presentata dal Presidente dell’ U.S. Trivignano Calcio ASD di Trivignano Udinese, per 
sostenere i costi straordinari relativi all’organizzazione della manifestazione “Cene di Trivignan”; 
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 06/09/2018 avente ad oggetto 
“Concessione del patrocinio comunale e di un contributo straordinario all’U.S. Trivignano Calcio 
ASD per la manifestazione “Cene di Trivignan”, con la quale l’Amministrazione Comunale 
stabiliva di concedere un contributo straordinario di € 1.000,00 all’U.S. Trivignano Calcio ASD di 
Trivignano Udinese, per sostenere  i costi straordinari relativi alla manifestazione; 
 
Preso atto della nota trasmessa dal Presidente dell’U.S. Trivignano Calcio ASD, protocollo 
comunale n. 5248/2018, con la quale si chiede una riduzione del contributo stanziato con 
Deliberazione di Giunta Comunale per la manifestazione “Cene di Trivignan”, riduzione 
quantificata pari ad € 300,00, in modo tale da coprire nella totalità le uscite derivanti dalla 
manifestazione; 
 
Ritenuto pertanto di assumere l’impegno di spesa per l’erogazione dei contributi straordinari  
richiesti per l’importo complessivo di € 800,00 a favore dell’U.S. Trivignano Calcio ASD di 
Trivignano Udinese; 
 
Ritenuto opportuno, per esigenze di celerità dell’azione amministrativa, procedere contestualmente  
alla liquidazione del contributo di cui trattasi; 
 
Considerato che la spesa oggetto della presente determinazione non è soggetta a D.U.R.C. ed ad 
obblighi di tracciabilità finanziaria; 
 
Accertato che ai sensi dell’ art. 6 bis della Legge 241/1990 come modificata dalla L. 190/2012 
(Conflitto di interessi) non risultano conflitti di interesse per il responsabile competente ad adottare 
il presente atto; 
 
Verificata inoltre l’ assenza di relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i 
titolari, gli amministratori, i soci e dipendenti del soggetto destinatario del presente provvedimento 
e di dipendenti che a qualsiasi titolo hanno parte nello stesso; 
 
Richiamato l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina la fase di impegno di spesa e l’art. 184 del 
D.Lgs. 267/2000 che disciplina la fase della liquidazione della spesa; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

D E T E R M I N A  
 

Di fare proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse: 
 
1. Di impegnare la spesa complessiva di euro 800,00 sul capitolo di seguito elencato:  
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2018 2018   2200/0 6-1 CONTRIBUTI PER 
INIZIATIVE 
RICREATIVE E 
SPORTIVE 

1 4 4 1 1 800,00 U.S.TRIVIGNANO ASD   
cod.fisc. 81003970308/ p.i. IT  
01042170306 

 

2.  Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
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riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174; 

 
3. Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 
RICORRENTE; 
  
4. Di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di 
entrata vincolato di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

 
5. Di accertare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 
102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica;  
 
6. Di attestare, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni 
dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di 
competenza, della gestione dei residui e di cassa; 

7. Di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione; 

8. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria; 

9. Di procedere alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente sezione Sovvenzioni, contributi, 
sussidi e vantaggi economici ai sensi dell’art. 26 e 27 D.lgs. 33/2013. 
 
 
 Il Responsabile 

(il sostituto) 
 F.to Michela Chersin 
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.to Michela Chersin 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 800,00 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2018 2018   2200/0 6-1 CONTRIBUTI 
PER INIZIATIVE 
RICREATIVE E 
SPORTIVE 

1 4 4 1 1 800,00 U.S.TRIVIGNANO ASD   
cod.fisc. 81003970308/ p.i. IT  
01042170306 

637 

 
   [--XSUBACCERAG2--]      
 

     
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/244 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on-line il 28/11/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
13/12/2018. 
 
Addì,  28/11/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Damiana Ceschia 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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