COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Settore Cultura e Turismo
SERVIZIO SPORT

DETERMINAZIONE
N° 10
Oggetto: Padova Marathon ed. 2021. Impegno di spesa.
------- 28-09-2021 ------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione n. 115 del 5 agosto 2021 con cui la Giunta comunale ha accolto la
richiesta inoltrata da Assindustria Sport Padova per il sostegno alla realizzazione della
manifestazione denominata “Padova Marathon 2021: Half Marathon km 21,097 - 10 km
Rise and Run ventunesima edizione”;
CONSIDERATO che il sostegno disposto dalla Giunta comunale contempla l'assegnazione
ad Assindustria Sport Padova di un contributo dell’importo massimo di Euro 6.500,00,
quale parziale sostegno alle spese di organizzazione dell’evento, da erogarsi secondo le
modalità previste dall’art. 12, comma 1, del “Regolamento per la concessione di contributi
economici a soggetti terzi senza finalità di lucro e soggetti operanti nell’ambito dello sport”,
approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 22/05/2019;
PRESTO ATTO che la Giunta comunale, con il sopra citato provvedimento, ha demandato
gli atti di impegno e liquidazione al competente Responsabile di Settore;
CONSIDERATO che la manifestazione in parola si è svolta in data 26 settembre 2021 e che
ha transitato nel territorio del comune di Montegrotto Terme, costituendo un'attrattiva
turistica ed un momento di svago per i residenti, pur nel rispetto delle limitazioni dettate
dalla pandemia da covid-19;
DATO ATTO che l’effettiva erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della
documentazione prescritta all’art. 12 del succitato “Regolamento per la concessione di
contributi economici a soggetti terzi senza finalità di lucro e soggetti operanti nell’ambito
dello sport”;
DATO atto che alla copertura della spesa massima di Euro 6.500,00 si farà fronte con
impegno sul capitolo 106300 del PEG 2021;
RICHIAMATO l’art. 107, comma 3, del TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000, che stabilisce le
funzioni dei dirigenti degli Enti Locali;
VISTO il PEG 2021, approvato con deliberazioni della Giunta comunale n. 25 del
18.02.2021;
VISTO l’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001”, che
Il documento originale è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, norme collegate e ss.mm.ii

estende gli obblighi di condotta dei dipendenti pubblici a tutti i collaboratori a qualsiasi
titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore
dell’amministrazione;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1.

di impegnare l'importo di Euro 6.500,00 sul capitolo 106300 del PEG 2021, per la
copertura della spesa massima per l'erogazione di un contributo ad Assindustria Sport
Padova, con sede legale in via E.P. Masini, 2 Padova 35131, C.F. e P.IVA
02079680282, per l'organizzazione della manifestazione denominata “Padova
Marathon 2021: Half Marathon km 21,097 - 10 km Rise and Run ventunesima
edizione”;

2.

di dare atto che l'importo di cui al punto 1. è esigibile nell’esercizio 2021;

3.

di dare atto che l’effettiva erogazione del contributo di cui al punto 1. è subordinata alla
presentazione della documentazione prescritta all’art. 12 del “Regolamento per la
concessione di contributi economici a soggetti terzi senza finalità di lucro e soggetti
operanti nell’ambito dello sport”, approvato con deliberazione consiliare n. 22 del
22/05/2019;

4.

di liquidare il contributo di cui al punto 1. in seguito al ricevimento della
rendicontazione di cui al punto 3;

5.

di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi
di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del
comune di Montegrotto Terme, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo
n. 33 del 14 marzo 2013;

6.

di trasmettere il presente provvedimento ad Assindustria Sport Padova.
Il Responsabile del Servizio
F.to MARTUCCI STEFANIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
F.to Stecca Caterina
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