
COMUNE DI SEGONZANO

COPIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE
del Servizio gestione economica, finanziaria

N. 64 del 09-10-2019

Oggetto:Svincolo cauzione versata per uso palestra
comunale dall'Associazione A.S.D. Saltimbanco
Academy di Thiene.
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Con autorizzazioni prot. n. 3950 dd. 26.8.2019 e prot. n. 4114 dd. 6 settembre 2019,
il Sindaco ha autorizzato l'A.S.D. Saltimbanco Academy di Thiene all'uso della palestra
comunale, sita presso le scuole elementari e medie di Scancio per i giorni 2,3,5,6 e 8
settembre 2019, per ginnastica artistica per bambini/ragazzi.
L'associazione ha provveduto al pagamento delle relative fatture e al deposito, ai sensi del
Regolamento per l'uso dei locali comunali, di una cauzione di € 80,00 a garanzia del
corretto uso della struttura.
La cauzione è stata incassata al cap. 6004/0, partite di giro, con reversale n. 458 dd.
4.9.2019.

    Dato atto che il responsabile dell'ufficio anagrafe in data 16.09.2019, ha constatato la
consegna delle chiavi e il corretto uso della palestra da parte dell'associazione A.S.D.
Saltimbanco Academy si può procedere allo svincolo della cauzione versata.

    Visti:
la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma·
Trentino-Alto Adige”
la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità·
1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti
locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42)”

    Visti altresì:
la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 09.04.2019, immediatamente·
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi
finanziari 2019-2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
il vigente Regolamento di contabilità;·
la deliberazione della Giunta comunale n. 154 di data 26.09.2019,  immediatamente·
eseguibile, con la quale è stato approvato l’atto programmatico di indirizzo per la
gestione del bilancio di previsione dell’anno 2019 di cui all’art. 11 del regolamento di
contabilità;
il vigente Statuto comunale.·

    Visto il decreto n. 3 del 01.10.2019 a firma del Sindaco del Comune di Segonzano di
nomina a Responsabile del Servizio finanziario per il Comune di Segonzano la dott.ssa
Alessia Martignon.

    Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del P.E.G. approvato con con deliberazione
della Giunta comunale n. 154 di data 26.09.2019.

DETERMINA

di svincolare la cauzione di € 80,00 versata dall'A.S.D. Saltimbanco Academy di1.
Thiene, codice fiscale 91039980247, a garanzia del corretto uso della palestra
comunale, concessa con autorizzazione prot. n. 3950/2019 e 4114/2019,
autorizzando l’ufficio ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento;

di dare atto che la spesa trova imputazione al cap. 50133 del bilancio di previsione2.
2019 (impegno 308);
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di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva a seguito3.
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la4.
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi·
dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del·
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Parere tecnico alla proposta
Parere contabile alla proposta
Visto di copertura finanziaria
Certificato di pubblicazione

IL RESPONSABILE
                                                                  del Servizio gestione economica, finanziaria

Martignon Alessia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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