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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 257 del 05/07/2022

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI DERVIO PER
MANIFESTAZIONE SPORTIVA GRAN FONDO DI MTB “LAKE
COMO BIKE MARATHON” - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024, all’interno degli indirizzi e
obiettivi strategici, si evidenzia il beneficio economico e di immagine indotto dall'ospitare grandi
eventi, ed in particolare attività e manifestazioni sportive che si svolgono nel periodo invernale ed
estivo, con la finalità di promuovere l’immagine del territorio con le sue peculiarità ed eccellenze;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 69 del 21.06.2022, esecutiva, con la
quale:

si prendeva atto della richiesta di contributo formulata dall'Amministrazione Comunale di Dervio
al fine di contribuire alle spese sostenute per il servizio di cronometraggio per la gara di
mountain bike denominata “Lake Como Bike Marathon” svoltasi lo scorso 29 maggio 2022;
si assegnava un contributo pari ad € 2.000,00= per le finalità sopraesposte;

RITENUTO di prendere atto e dare esecuzione a quanto disposto dalla Giunta Esecutiva con
deliberazione n. 69 del 21.06.2022 impegnando all’uopo la somma di € 2.000,00= assegnata al
Comune di Dervio;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il “Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari”
approvato con Deliberazione di Assemblea n. 4 del 10.03.2015;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39
del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A



COPIA

1. Di prendere atto della deliberazione di Giunta Esecutiva n. 69 del 21.06.2022 con la quale:
si prendeva atto della richiesta di contributo formulata dall'Amministrazione
Comunale di Dervio al fine di contribuire alle spese sostenute per il servizio di
cronometraggio per la gara di mountain bike denominata “Lake Como Bike
Marathon” svoltasi lo scorso 29 maggio 2022;
si assegnava un contributo pari ad € 2.000,00= per le finalità sopraesposte.

2. Di impegnare a favore del Comune di Dervio (codice fiscale 00570640136) la somma di €
2.000,00=, imputando la spesa al capitolo PEG n. 1040.01 gestione competenza 2022 del
Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024.

3. Di subordinare l’erogazione della somma a presentazione di idonea documentazione di
rendicontazione delle spese sostenute da parte del Comune di Dervio.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Maroni Davide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 05/07/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 13/07/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


