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Determinazione nr. 18               Caorle 26/02/2021 
 
 
OGGETTO: Contributi Annuali. Liquidazione seconda trance del contributo alla BC Basket.  
 

 
Premesso che: 
- Con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione della 
Fondazione “Caorle Città dello Sport” con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale degli 
impianti sportivi, favorire l’intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico - sportive del 
territorio e promuovere le attività per il tempo libero; 
- Con delibera del 28 settembre 2020, il Consiglio di Gestione stabiliva di assegnare alla BC Basket un contributo 
economico a sostegno della propria attività annuale pari a € 52.100,00; 
- Nella stessa deliberazione veniva definito uno stanziamento economico per l’a.s. 2020/2021 pari a € 205.500,00, 
di cui € 102.750,00 per l’anno 2021; 
- il Consiglio di Gestione nella stessa seduta dava atto che le somme stanziate verranno erogate alle 
Associazioni Sportive secondo le modalità stabilite dagli art. 7 e 10 del Regolamento per l’erogazione dei 
contributi: 50% pari alla cifra a bilancio per il 2020 entro il 31.12.2020 su presentazione di idonea 
documentazione, il 25% entro il 28.02.2021 su presentazione di idonea rendicontazione parziale e il rimanente 
25% a consuntivo alla chiusura dell’a.s. 2020/2021; 
 
Vista la comunicazione del 26.02.2021 prot. 128/A, il sig. Finotto Renato, in qualità di legale rappresentante della 
BC Basket, ha attestato la non assoggettabilità alla ritenuta d’acconto ai fini IRES; 
 
Visto il Regolamento per l’erogazione dei contributi adottato con deliberazione di Consiglio di Gestione del 
30.10.2009 e lo Statuto della Fondazione; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria 
competenza; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere al pagamento del contributo, data la regolarità, 

 

S I  D I S P O N E  

 
1. Sulla base di quanto premesso, di liquidare la somma di € 13.025,00 a favore della BC Basket con sede 

a Caorle in Via Aldo Moro, quale 25% del contributo concesso sull’attività annuale, mediante accredito 
in c/c Bancario IBAN: IT42C0890436020053080103991. 
 

2. Di dare atto che la rimanente cifra pari a € 13.025,00 sarà liquidata a consuntivo a seguito di 
trasmissione di idonea rendicontazione delle spese sostenute e relative pezze giustificative. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
dott. Samuele Romano 
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