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Del  05 marzo 2010 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 

 

Determinazione n. 6 

 
 
OGGETTO: Contributo all’Associazione Polisportiva Oulx A.V.S. per attività sportive anno 

2009 - approvazione rendiconto ed erogazione quota a saldo del contributo. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
DATO ATTO che alla sottoscritta è stata affidata la gestione dell’intervento 1070205/1 
“contributi per manifestazioni varie di promozione turistica”; 
 
ANALIZZATO il  regolamento comunale per la disciplina di contribuzioni ad enti ed associazioni, 
approvato con atto C.C. n. 20 del 19.6.2001 e modificato con atti C.C. n. 17 del 20.4.2004 e n. 
7 del 31.01.2008; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 28 del 18.03.2009 con la quale, tra gli altri, è stata 
disposta l'erogazione a favore dell’Associazione Polisportiva Oulx A.V.S., di un contributo di € 
10.000,00 per la realizzazione di attività sportive anno 2009; 
 
DATO ATTO che con determinazione in calce alla deliberazione di G.C. n. 28 del 18.03.2009 è 
stato costituito l’impegno di spesa n. 307 di € 10.000,00 a carico dell’intervento 1070205/1 del 
bilancio di previsione – esercizio 2009 a favore dell’Associazione Polisportiva Oulx A.V.S.; 
 
Considerato che, in base alle disposizioni del vigente regolamento per la disciplina di contributi 
ad enti ed associazioni, la Giunta Comunale ha provveduto all’erogazione del 50% del 
contributo comunale concesso pari a € 5.000,00 (liquidazione n. 339 del 26.03.2009); 
 
Visto il rendiconto delle spese sostenute dall’Associazione Polisportiva Oulx A.V.S. per la 
realizzazione delle attività sportive anno 2009, pervenuto il 22.02.2010 - prot. n. 2178 e 
precisamente: 
 
� ENTRATE   €   12.185,00  (compreso 50% contributo comunale concesso) 
� USCITE     €   24.875,97                        

    ========= 
� DEFICIT  €    12.690,97 
 
DATO ATTO che conseguentemente il rendiconto 2009 presenta la seguente situazione 
contabile, derivante dalle verifiche effettuate dall’Ufficio sulla regolarità delle pezze 
giustificative presentate dall’Associazione: 
 
� ENTRATE         €   12.185,00 (compreso 50% contributo comunale concesso)   
� USCITE           €   24.435,94  

        ======== 
� DEFICIT        €   12.250,94  

 



RICHIAMATO l'art. 60 del DPR 24.7.1977 n. 616; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 
RICHIAMATO il TUEL 267/2000; 
 

DETERMINA 

 
 

1. Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

 
2. Di approvare il rendiconto relativo alle attività svolte dall’Associazione Polisportiva Oulx 

A.V.S. nel corso dell’esercizio 2009 (documento presentato in data 22.02.2010 - prot. 
n. 2178, come segue:    

 
� ENTRATE   €   12.185,00  (compreso 50% contributo comunale concesso) 
� USCITE     €    24.875,97                        

           ========= 
� DEFICIT  €    12.690,97 

 
3. Di dare atto che la rideterminazione delle spese rendicontate per le attività sportive 

anno 2009, in considerazione della regolarità delle  pezze giustificative o delle spese 
che possono essere riconosciute sulla base delle disposizioni regolamentari e fiscali, 
produce la seguente situazione contabile: 

 
� ENTRATE         €   12.185,00 (compreso 50% contributo comunale concesso)   
� USCITE           €   24.435,94  

   ======== 
� DEFICIT        €   12.250,94  

 
4. Di liquidare a favore dell'Associazione Polisportiva Oulx A.V.S. l'importo di € 5.000,00, 

quale saldo del contributo stabilito dall'Amministrazione comunale nel corso 
dell’esercizio 2009 (atto G.C. n. 28 del 18.03.2009) avendo già erogato l’acconto di € 
5.000,00 (liquidazione n. 339 del 26.03.2009) pari al 50% della provvidenza economica 
concessa; 

 
5. Di attestare che con l'erogazione a saldo si provvederà alla copertura del costo globale 

dell'iniziativa (compreso l'importo delle passività riferite agli anni precedenti)  nella 
misura del 40,92 percentuale che rientra nelle disposizioni di cui al vigente regolamento 
sui contributi; 

 
6. Di considerare il contributo di cui sopra esonerato dalla ritenuta di cui all'art. 28 del DPR 

29.9.1973 n. 600 e smi, in quanto trattasi di contribuzione concessa per iniziative 
rientranti nelle finalità istituzionali dell’associazione stessa; 

 
7. Di disporre la pubblicazione all’albo pretorio del Comune per gg. 15 ai sensi del TUEL 

267/00. 
 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
immediata non essendo richiesto il parere di copertura finanziaria e regolarità contabile  di cui 
all’art. 151 – comma 4- del TUEL 267/2000. 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento 
è la  Responsabile dell'Area Amministrativa -  Paola Grasso. 
 
 
 



Oulx, lì 05 marzo 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GRASSO Paola 

 
__________________________ 

 
 
 
 


