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DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 243/11 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 15.10.2011 RELATIVA 

ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DI VIA 

MATTEOTTI IN MANTA, NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DI 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA PROVINCIALE A FAVORE DEI GIOVANI, 
ED AL RELATIVO ACCORDO TRA I SOGGETTI CO-FINANZIATORI. - 

IMPEGNO DI SPESA. -  DETERMINAZIONI. 

 
 
L’anno duemilaundici, il giorno diciotto del mese di ottobre, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 15.10.2011, dichiarata immediatamente esecutiva ai 

sensi di legge, avente ad oggetto "Riqualificazione area sportiva Via Matteotti in Manta. - Potenziamento 

attrezzature sportive esistenti e realizzazione pista pump-track nell'ambito nelle iniziative di pianificazione 

strategica provinciale a favore dei giovani. - Bozza di accordo tra i co-finanziatori del progetto. - 

Approvazione. - Determinazioni." e preso atto di quanto disposto con il medesimo atto. 

 

Preso atto dell'avvenuta sottoscrizione da parte del Sindaco di Lagnasco dell'accordo tra gli enti co-

finanziatori dell'intervento. 

 

Dato atto che al sostegno economico del suddetto intervento proposto dal Comune di Manta, è previsto il 

concorso dei seguenti soggetti co-finanziatori: 
 

- il Comune di Manta - ente capofila - per l'ammontare di € 9.100,00,  
- l'Associazione All-Bikes per € 300,00, 

- l'Associazione l'Airone per € 100,00, 

- il Comune di Castellar per € 100,00, 
 

oltre che il Comune di Lagnasco per l'importo di € 100,00. 

 

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto di competenza, provvedere all'impegno di spesa relativo alla quota 

di co-finanziamento della suddetta iniziativa a carico del Comune di Lagnasco, per l'importo di € 100,00, con 

imputazione su apposito capitolo di Bilancio per l'esercizio finanziario in corso. 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 

 



Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

3 in data 25 marzo 2011. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22 aprile 2011, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2011, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) Di impegnare la spesa relativa alla quota di co-finanziamento a carico del Comune di Lagnasco 

dell'intervento di "Riqualificazione area sportiva Via Matteotti in Manta", proposto dal Comune di Manta 

ed inserito nell'ambito delle iniziative di pianificazione strategica provinciale a favore dei giovani, 

corrispondente all'importo di € 100,00, imputandola su apposito capitolo in competenze del bilancio di 

previsione per l'esercizio finanziario 2011, per i motivi espressi in premessa. 

 

2) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 

 

 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                       F.to: Rosso geom. Eleonora 

 


