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Considerato che l' A.S.D. Unione Ciclistica Empolese è una Società locale che da vari anni svolge
attività sul territorio comunale consentendo a tanti giovani di praticare la disciplina sportiva del
ciclismo in sicurezza e di partecipare a varie manifestazioni organizzate sul territorio nelle varie
categorie giovanili;
Considerato che l’Amministrazione Comunale pone particolare attenzione alle attività ed alle
iniziative che vengono organizzate e svolte sul territorio comunale fornendo alle stesse un
adeguato sostegno per il conseguimento del successo;
Visto l’atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 731 del 21.12.2016 con il quale la Giunta
Comunale ha dato parere favorevole alla concessione all’ A.S.D. Unione Ciclistica Empolese di un
contributo di € 950 a sostegno delle attività ciclistiche giovanili rivolte alle categorie allievi,
giovanissimi e esordienti svoltesi tra aprile e agosto 2016;
Visto il programma di spesa presentato e dato atto che l’Ufficio Sport ha provveduto ad acquisire la
documentazione prevista dal Regolamento Comunale che ha stabilito i criteri per l’erogazione dei
contributi da parte dell’Amministrazione Comunale ad Enti e Associazioni, approvato dal Consiglio
Comunale con atto n. 369 del 19.11.1990;
Ritenuto opportuno, pertanto, per il particolare significato sportivo e sociale delle iniziative
programmate dall’A.S.D. Unione Ciclistica Empolese sul territorio empolese, concedere un
contributo di € 950;
Vista la L.R. 9.12.2002 n. 42 “Disciplina delle Associazioni di promozione sociali”;
Visto il Regolamento comunale per i rapporti con l’associazionismo e per la formazione della
consulta e per le commissioni di coordinamento intersettoriale tra le consulte approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 15.5.2006;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 11 del 8/03/2016 che approva il bilancio di previsione
2016-2017-2018;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 11 maggio 2016 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2016;
determina
1°)- Di fornire, per i motivi espressi in narrativa ed in conformità a quanto stabilito dalla L.R.
9.12.2002 n. 42 “Disciplina delle Associazioni di promozione sociali”, un sostegno finanziario di €
950 all’A.S.D. Unione Ciclistica Empolese (P.IVA 03459430488), a sostegno delle iniziative
ciclistiche giovanili rivolte alle categorie allievi, giovanissimi e esordienti svoltesi tra aprile e agosto
2016.

2°)- Di dare atto che il Servizio Sport ha acquisito la documentazione prevista dal Regolamento
Comunale che ha stabilito i criteri per l’erogazione dei contributi da parte dell’Amministrazione
Comunale ad Enti e Associazioni, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 369 del
19.11.1990.
3)° - Di impegnare la complessiva somma di € 950.
4°)- Di subordinare la liquidazione del suddetto contributo alla rendicontazione delle spese
sostenute e alla presentazione della dichiarazione relativa all’esenzione o meno della ritenuta
fiscale indicata all’art. 28 del DPR n. 600/73.
5°)- Di dare atto che il suddetto impegno è effettuato sul cap. 745001 classificato alla missione 6
“Politiche giovanili sport e tempo libero e al programma 1 – Sport e tempo libero”.
6°)- Di dare atto che l'anno di riferimento della rendicontazione del contributo in oggetto è il

2016.
7°)- Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
8°)- Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente
provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
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Empoli, 29/12/2016
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Rossi
Il Dirigente del Settore
Dottor Riccardo Gambini

Importo
950,00

