
Centro di Responsabilità Manifestazioni sportive, ricreative e turistiche
Centro di Costo 2.06.02.002

OGGETTO: EROGAZIONE  CONTRIBUTO  STRAORDINARIO 

ALL’ASSOCIAZIONE  GRUPPO  SPORTIVO  E  RICREATIVO 

POLIZIA LOCALE COMO .  
Impegno di spesa € 500,00  

IL DIRIGENTE

Premesso che, con nota prot.n°69651 in data 12.12.2017, allegata, l’Associazione Gruppo 
Sportivo e Ricreativo Polizia Locale Como, chiede l’erogazione di un contributo straordinario in 
relazione alla predisposizione del proprio calendario 2018;

Considerato che  il  calendario  è  stato  realizzato  con  foto  in  bianco  e  nero  dedicate  ai 
principali  monumenti  cittadini:  Broletto,  Duomo,  Basilica  di  Sant’Abbondio,  Basilica  di  San 
Fedele,  Museo Giovio,  Tempio  Voltiano,  Stadio Sinigaglia,  che fanno da sfondo agli  agenti  in 
divisa con i mezzi del Comando;  

Rilevato altresì che il calendario in oggetto è stato stampato in circa 1000 copie che saranno 
distribuite gratuitamente ai rappresentanti delle forze di polizia e degli enti con cui la Polizia locale 
collabora quotidianamente, alle autorità civili e religiose locali e sarà inviato anche al Presidente 
della Regione, al Presidente della Repubblica italiana e al Papa;

Ritenuto che tale iniziativa contribuisce alla promozione dell’immagine della città, a livello 
nazionale,  considerata  anche  l’autorevolezza  ed il  prestigio  di  alcune delle  autorità  destinatarie 
dell’invio;

 Viste le spese dichiarate dall’Associazione per la realizzazione del calendario, pari ad euro 
3.850,00, con riferimento al preventivo per la stampa;

Ritenuto pertanto di erogare all’ Associazione Gruppo Sportivo e Ricreativo Polizia Locale 
Como un contributo straordinario di euro 500,00 (cinquecento/00), ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 del 
Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari…omissis del 
Comune, approvato con D.C.C. 76/1991;

Precisato che  l’Associazione è ente non commerciale, di cui alla lettera c) del comma 1 
dell’art.87 del Testo Unico delle imposte sui Redditi; 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107, 3° comma, lettera d, del  D.LGS. n. 
267/2000, dell’art.107 del Vigente Statuto, nonchè dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata la compatibilità  monetaria,  ossia la possibilità  reale  di effettuare il  pagamento 
derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 
9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;



Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della 
correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.147-bis  del  TUEL  18.8.200,  n.267  e 
dell’art.11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

DETERMINA

1) di  erogare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  un contributo  straordinario  di  euro 
500,00 (cinquecento/00)  alla  Associazione  Gruppo  Sportivo  e  Ricreativo  Polizia  Locale 
Como,  cod.  fisc.  95120600135,  con sede  presso il  Comando  di  Polizia  Locale  in  Viale 
Innocenzo XI, 18 ;

2) di assumere pertanto il seguente impegno di spesa

Anno Entrata/

Spesa

Missione U

Cod bilancio

Capitolo Descrizione 

Capitolo

Importo Pren. Esig.tà Cod. 

fornitore

cig

2017 S 07.01 1.04.03.99.999 10701040515 Contributi  per 
manifestazioni 
turistiche

€ 500,00
2017

3604

3) di  attestare  che  l’assegnazione  di  tale  contributo  è  conforme  a  quanto  previsto  dal  
regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 76 dell’11.04.1991;
 

4) di dare atto che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2017.

Il responsabile dell’istruttoria
TAGLIABUE SERENA

Il Dirigente del Settore
TURISMO

Prof. Maurizio Ghioldi
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