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COPIA DI DETERMINAZIONE
N°86 DEL 12-03-2021    -   REG. GEN. N° 243

SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

OGGETTO:
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER CORRISPETTIVO RCS SPORT SPA - CIG N.
Z9730FDF14  GARA CICLISTICA  5̂ TAPPA GARA CICLISTICA INTERNAZIONALE
TIRRENO-ADRIATICO.  PARTENZA DA CASTELLALTO CAPOLUOGO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO  il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;

VISTO il Provvedimento del Sindaco di nomina dei  Responsabili dei Servizi e
conferimento di funzioni dirigenziali;

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

COMUNE DI CASTELLALTO
Provincia di Teramo

Via Madonna degli Angeli, 21 – 64020  Castellalto (TE)
Tel. 0861/4441 – Fax 0861/444237 – C. F. 80004770675  - P.IVA 00267060671

Sito Istituzionale: www.comune.castellalto.te.gov.it

http://www.comune.castellalto.te.gov.it/


IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO CHE:
con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 27/01/2021 si è provveduto a-

riconoscere quale “grande evento” la partenza da Castellalto della 5̂a tappa
della corsa ciclistica Tirreno-Adriatico previsto per domenica 14 marzo 2021,
promossa ed organizzata da RCS Sport S.p.A,

con delibera del Consiglio Comunale n. 8 in data 01/03/2021 è stato approvato il-

Bilancio di Previsione 2021-2023, nel quale sono state stanziate le risorse
necessarie;

VISTA la convenzione sottoscritta dal Sindaco, pervenuta da RCS Sport S.p.A. con
prot. n. 2284 del 12/02/2021;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'impegno di spesa della somma indicata
all’art. 7 della suddetta convezione;
VISTO che il presente rapporto contrattuale soggiace alla normativa sulla
TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI come ribadita dalla determinazione n.10
dell'A.V.C.P. del 22.12.2010 (normativa di riferimento art.3 Legge13/8/2010 n° 136 come
modificato da D.L. 187/2010 convertito Legge 217/2010) ed infatti si è regolarmente
proceduto alla richiesta del CIG Z9730FDF14;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse del presente atto formanti parte integrale e sostanziale
dello stesso;

DI ASSUMERE l'impegno di spesa di complessivi € 36.600,00 per la somma da
corrispondere a RCS Sport Spa per ospitare la partenza della 5̂ tappa della 56̂
edizione della gara ciclistica internazionale Tirreno-Adriatico in programma domenica
14 marzo 2021;
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DI IMPUTARE il relativo onere ai seguenti capitoli di spesa:
€ 36.000,00 cap 1795/3

€     600,00  cap 1795/4

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità
amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione della proposta del presente provvedimento da parte del responsabile del
procedimento Dott.ssa Cialini Sonia;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico
finanziaria dell'Ente, e, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario;

DI DARE ATTO, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, di cui alla Legge 136/2010, che il CIG attribuito dal SIMOG è il seguente:
Z9730FDF14;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI PROVVEDERE, con separato atto, alla relativa liquidazione, previa presentazione
di regolari fatture, riscontro di corrispondenza quantità e prezzi praticati ed
accertamento della regolarità contributiva della Ditta alla data del ;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art.
151, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, con l’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario che ne attesta la copertura.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Sonia CIALINI

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

VISTO per la regolarità contabile, nonchè per l'attestazione della copertura
finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi degli artt. 151, 4̂ comma
e 153, 5̂ comma del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione è stata pubblicata, per 15 giorni consecutivi, dal
13-04-21 al 28-04-21, sul Sito Web Istituzionale di questo Comune (art. 32, comma
1, della Legge 18/06/2009, n. 69).

Castellalto, lì 13-04-21                      f.to IL RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Castellalto, lì 13-04-21
IL FUNZIONARIO DELEGATO

_________________________________


