
UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

Provincia di Piacenza 
 

 

SERVIZIO FINANZIARIO  
 

 

DETERMINAZIONE N. 133 DEL 21/11/2017 

 
 

OGGETTO: Progetto definitivo di impiantistica sportica – Bando “SPORT MISSIONE” 
– Liquidazione spese per rilascio pareri CONI. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

VISTO il precedente atto di Giunta n. 23 in data 15/11/2017, esecutivo a tutti gli effetti di legge, con 

il quale  l’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda ha deliberato l’approvazione definitiva in linea 

tecnica dei lavori di “Interventi necessari alla realizzazione, completamento e miglioramento di alcuni 

impianti sportivi posti nei Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano e Morfasso” nell’ambito del protocollo di 

intesa ANCI ICS (Iniziativa Sport Missione Comune 2017); 

 

CONSIDERATO che per l’ottenimento del finanziamento occorre il parere in linea tecnico-sportiva 

rilasciato dal CONI – Comitato Regionale Emilia Romagna – Bologna, il quale per ogni parere espresso, 

richiede un versamento di € 150,00 per diritti amministrativi; 

 

CONSIDERATO che i pareri che il CONI dovrà esprimere sono in totale tre, uno per ciascun Comune, 

per un totale complessivo di € 450,00; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione dell’importo di € 450,00 in favore del CONI – 

Comitato Regionale Emilia Romagna di Bologna; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 11 in data 10.06.2017 di approvazione del PEG parte 

finanziaria dell’anno in corso, che ha attribuito alla sottoscritta la gestione del capitolo che viene 

impegnato con il presente provvedimento; 

 

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione n. 15 del 01/06/2017 di nomina di Responsabile del 

Servizio finanziario dell’Unione; 

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di 

settore o di servizio; 

DETERMINA 

 

1)- di liquidare l’importo di € 450,00 in favore del CONI Comitato Regionale Emilia Romagna di Bologna 

per il rilascio dei pareri in linea tecnico – sportiva relativi agli interventi da realizzarsi negli impianti 

sportivi del Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano e Morfasso; 

 



3)- di impegnare la spesa di € 450,00 all’intervento 10130701/1 voce “Gestione economica, finanziaria, 

programmazione – Imposte e tasse” del bilancio 2017 che possiede la necessaria disponibilità; 

 

4)- di dare atto che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, viene attestata la regolarità 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, 

n.267 e s.m.i., nonché l’assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interesse. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                               FINANZIARIO  

                                        (Carla Cantarelli) 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 appone il visto di regolarità 

contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa 

 

L’impegno contabile è stato registrato in data odierna. 

 

Vernasca, ___________ 

 

                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                          FINANZIARIO                                                

                                                                              rag. Carla Cantarelli 

 


