
Centro di Responsabilità SPORT

Centro di Costo 20602002

OGGETTO: EROGAZIONE DI   UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLO 

YACHT CLUB COMO M.I.L.A. - C.V.C. PER LA REALIZZAZIONE 

DELLA  "70^  CENTOMIGLIA  DEL  LARIO  -  CAMPIONATO 

ITALIANO  DI  MOTONAUTICA  ENDURANCE"   -    9/10 

NOVEMBRE 2019. 

IMPEGNO DI SPESA E 1.000,00.  
 

IL DIRIGENTE

Vista  la nota pervenuta da parte dello Yacht Club Como M.I.La. – C.V.C. (PG 47112/2019) 
che richiede l’erogazione di un contributo per la realizzazione della manifestazione denominata “70^  
Centomiglia del Lario – campionato italiano di motonautica endurance” che si è tenuto nella nostra città 
nelle giornate del 9 e 10 novembre scorso;

Premesso che:

- ha visto la  partecipazione di  circa  40 piloti  di  fama internazionale.  I  concorrenti 
hanno disputato, nelle due giornate di manifestazione, l’insieme delle prove ed al vincitore è stato assegnato 
il titolo di “Campione italiano di Motonautica Endurance”;

- la manifestazione ha allietato gli sportivi comaschi di ogni età e, oltre all’assoluto 
valore sportivo che riveste, è stato un importante veicolo promozionale per gli sport nautici;

- eventi di tale levatura, oltre che a sostenere lo sport ad ogni livello, promuovono la 
vocazione turistica della nostra città;

Visto il  consuntivo  di  spesa,  P.G.  75205/2019,   che  si  allega  in  copia,  relativo 
all’organizzazione dell’intera manifestazione, che presenta un disavanzo pari ad € 21.878,13 (entrate € 
30.000,00 – uscite € 51.878,13) e ritenuto di intervenire attraverso l’erogazione di un contributo di  € 
1.000,00 al lordo della ritenuta del 4% a titolo di acconto per l’imposta sul reddito ai sensi dell’art. 28  
del DPR 29/09/73 n. 600 a parziale copertura delle spese di realizzazione;

Ritenuto di  intervenire  a  parziale  supporto  dell’iniziativa  attraverso  l’erogazione  di  un 
contributo di € 1.000,.00;

Visto l’art.  4.5  del  vigente  Regolamento  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  

sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti  

pubblici e privati approvato con deliberazione consiliare dell’11 Aprile 1991;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107, 3° comma, lettera d, del D. Lgs. n.  

267/2000, dell’art.139 del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;



Attestato  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:

Attestata  inoltre  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, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell’art.  

11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

 

DETERMINA

1. di intervenire a supportare l’iniziativa “70^ Centomiglia del Lario – campionato italiano di motonautica 
endurance”  attraverso  l’erogazione  di  un  contributo  allo  Yacht  Club  Como  M.I.La.  –  C.V.C.  di  € 
1.000,00 al lordo della ritenuta del 4% a titolo di acconto per l’imposta sul reddito ai sensi dell’art. 28 
del DPR 29/09/73 n. 600, a parziale copertura delle spese di realizzazione della manifestazione;

2. di imputare e liquidare la relativa somma di € 1.000,00  come di seguito riportato:

Anno Entrata/
Spesa

Missione U
Cod bilancio

Capitolo Descrizione 
Capitolo

Importo Esig.tà Codice 
fornitore

2019 S 06.01 1.04.04.01.001 1060104496

“contributi a 
istituzioni e 
associazioni 

per 
promozione 

attività 
sportiva”

€ 1.000,00

2019
3075

del bilancio in corso;
3. di dare atto che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2019;

Il responsabile dell’istruttoria
SORRENTINO BRUNO

Il Dirigente del Settore
SPORT

Prof. Maurizio Ghioldi


