
 
 

COMUNE DI CANEGRATE 
Città Metropolitana di Milano 

SERVIZI SCOLASTICI,  CULTURALI E SPORTIVI  
 
 
DETERMINAZIONE n.__10__       AREA SCULT del __12.03.2021___ Imp. __260_ 
 
 
OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’A.S.D. ARCIERI DEL ROC COLO 

PER L’ORGANIZZAZIONE DI UNA GARA DI TIRO CON L’ARCO  (27-28 
FEBBRAIO 2021)  

 
Il sottoscritto Gian Piero Colombo, nominato quale Responsabile dei Servizi Educativi, Attività Culturali e 
Sportive; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio Comunale con 
Deliberazione  n. 7 del 02.03.2021; 
 
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
AI SENSI del vigente  Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei 
Servizi; 
 

PREMESSO 
 

 
Che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 27.01.2021, si stabiliva di riconoscere all’ASD Arcieri 
del Roccolo di Canegrate un contributo straordinario di € 300,00, a parziale copertura delle spese sostenute 
per l’organizzazione di una gara di tiro con l’arco, in programma per il 27-28 febbraio 2021 a Busto Arsizio;    
 
Visti gli artt. 23,24,25 e 28, del vigente “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici 
economici ad Enti Pubblici e soggetti privati”, adottato con atto di Consiglio Comunale n.  37 del 30.05.2005 
e successive modificazioni ed integrazioni;  
 
Ritenuto di procedere all’erogazione di tale contributo all’ASD Arcieri del Roccolo di Canegrate e considerato 
pertanto di impegnare l'importo di € 300,00 (totale) nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e 
pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2021 per € 300,00 alla missione n. 6 programma n. 1 classificazione completa 
U.1.04.04.01.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 277000; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 per € 
300,00; 

    
D E T E R M I N A 

 
1) Di erogare la somma di € 300,00, quale contributo straordinario all’ASD Arcieri del Roccolo di Canegrate, 
a parziale copertura delle spese sostenute per l’organizzazione di una gara di tiro con l’arco, che si è svolta 
a Busto Arsizio nei giorni 27-28 febbraio 2021; 
 
2) Di impegnare l'importo di € 300,00 a favore dell’ ASD Arcieri del Roccolo di Canegrate nell’ esercizio in cui 
l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2021 per € 300,00 alla missione n. 6 programma n. 1 classificazione completa 
U.1.04.04.01.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 277000; 
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• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 per € 
300,00; 

 
                                                                     
3) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad effettuare il versamento mediante accredito sul  conto corrente 
bancario intestato all’ASD Arcieri del Roccolo di Canegrate con sede a Canegrate in Via Firenze 50, dietro 
successiva comunicazione dell’Ufficio Servizi Sportivi, previa verifica della sussistenza della documentazione 
necessaria per l’erogazione del contributo, della effettiva realizzazione della manifestazione e del rispetto 
delle condizioni previste dal vigente regolamento del Comune per la concessione di finanziamenti e benefici 
economici.                                                                               

 
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO INCARICATO      

                                                                                              Dott. Gian Piero Colombo 
                                                                                             
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000; 
 

                                             IL RESPONSABILE DI SERVIZIO INCARICATO      
                                                                                               Dott. Gian Piero Colombo 
 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi dell’art.153, 5° 
comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
                                                                                         

                                                                                           
IL RESPONSABILE 

                Area Contabilità e Programmazione economica 
                                                                                            Fulvia Calienno 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia dell’atto viene  pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 

_____________ e vi rimarrà  per la durata di quindici giorni consecutivi. 
 

Li, ______________      
                                                                     

IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                                Dott.ssa  Teresa La Scala 
 


