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Determinazione Segretarile n. 259 del 05 ottobre 2017  
 
OGGETTO: concessione contributo al Comune di Mezzolombardo per realizzazione 2^ 

edizione del festival dello sport CO.RO.KO. 2017. Liquidazione. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 118 dd. 30.05.2017, esecutiva, con la 
quale è stato concesso al Comune di Mezzolombardo un contributo di euro 500,00.- quale 
compartecipazione nella realizzazione della manifestazione denominata “Festival dello Sport – 
CO.RO.KO. 2017” che si è svolto a Mezzolombardo nelle giornate del 9, 10 e 11 giugno 2017 e 
che ha visto coinvolto anche l’Istituto Comprensivo Mezzocorona e 5 associazioni della nostra 
borgata;  
 
 vista la nota dd. 29.09.2017 ns. prot. 8553 dd. 03.10.2017, presentata dal Comune di 
Mezzolombardo, con la quale viene richiesta la liquidazione del contributo quale 
compartecipazione alla manifestazione in parola; 
 
 ritenuto opportuno e corretto provvedere alla liquidazione dell’importo di euro 500,00.- 
quale contributo accordato, in quanto la manifestazione si è regolarmente svolta; 
 
 visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 
dd. 28.12.2000; 
 
 considerato come, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8 e per la contestuale 
pubblicazione nella sezione speciale “Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune, il 
presente provvedimento concerne: 
- beneficiario: Comune di Mezzolombardo con sede in Mezzolombardo – Corso del Popolo, 17 

– (codice fiscale 80014070223); 
- contributo: euro 500,00 
- norma o titolo a base dell’attribuzione: accordo di programma; 
- modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: == 
- struttura competente per l’istruttoria: ufficio Segreteria; 
- responsabile del procedimento: dott. Adriano Ceolan; 
 
 visto l’art. 36 del D.P.G.R. 19.05.1999, n. 3/L; 
 
 vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e successive modifiche; 
 
 visto lo Statuto comunale; 
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d e t e r m i n a 
 

1. di liquidare, per le ragioni esposte in premessa, al Comune di Mezzolombardo, con sede 
in Mezzolombardo – Corso del Popolo, 17, l’importo di euro 500,00.- quale 
compartecipazione nella realizzazione della manifestazione denominata “Festival dello 
Sport – CO.RO.KO. 2017” che si è svolto a Mezzolombardo nelle giornate del 9, 10 e 11 
giugno 2017 e che ha coinvolto anche l’Istituto Comprensivo Mezzocorona e 5 associazioni 
della nostra borgata;  

 
2. di dare atto che la spesa di euro 500,00.- è regolarmente impegnata al capitolo PEG 1632, 

missione 6, programma 1, macro aggregato 1 4 1 2 3 del bilancio finanziario 2017; 
 
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 7 della L.R. 13.12.2012 n. 8 e per la contestuale 

pubblicazione nella sezione speciale “Amministrazione trasparente” del sito internet del 
Comune che il presente provvedimento concerne: 
 beneficiario: Comune di Mezzolombardo con sede in Mezzolombardo – Corso del 

Popolo, 17 – (codice fiscale 80014070223); 
 contributo: euro 500,00 
 norma o titolo a base dell’attribuzione: accordo di programma; 
 modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: === 
 struttura competente per l’istruttoria: ufficio Segreteria 
 responsabile del procedimento: dott. Adriano Ceolan  

 
4. di trasmettere copia della presente al Comune di Mezzolombardo, con sede in 

Mezzolombardo – Corso del Popolo, 17; 
 
5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente 

determinazione sono ammessi: 
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
 1199; 
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 
 artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
G:\Mariassunta\determinazioni\2017\contributi\liquidazione Com.Mezzolombardo-Festival dello sport.doc 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Visto l’art. 5 del regolamento comunale di contabilità, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della presente determinazione, comprensivo anche dell’attestazione di 
copertura finanziaria (art. 17, commi 27 e 29, della L.R. 10/98). 
 

Prot.  OGSPE impegno Importo Missione Programma 
Macro 

aggregato 
Cap. PEG Competenza Opera 

Codice CIG 

Codice CUP 

428 --- 873 500,00.- 6 1 1 4 1 2 3 1632 2017 --- --- 

 
Mezzocorona, 05 ottobre 2017       IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA 
  rag. Sonia Giovannini 
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 Acquisito il visto di regolarità contabilità si pubblica la presente dal 06-10-2017 al 16-10-2017 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 

soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessità del 

visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Adriano Ceolan 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 Comunicazione ai capigruppo 
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