
 

 
 
Determinazione nr. 40               Caorle 28/05/2021 
 
Oggetto: Contributo per il progetto Caorle Slow Hike and Bike - saldo. 

 
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 05.02.2021 il Consiglio di Gestione approvava l’Accordo di programma per la realizzazione di eventi 
sportivi – culturali e turistici nell’anno 2021 approvato con delibera di Giunta Comunale del 28 gennaio 2021; 

− Con delibera del 05.02.2021 il Consiglio di Gestione approvava l’accordo di co-programmazione e co-progettazione 
di una iniziativa turistica denominata: Progetto per il Turismo Lento a Caorle “Caorle Slow Tourism – Hike & Bike”; 

− Con delibera del 05.02.2021 il Consiglio di Gestione stabiliva di assegnare alla Silca Ultralite Vittorio Veneto ASD con 
sede in via Podgora a Vittorio Veneto, un contributo economico, per la realizzazione del Progetto Caorle Slow Hike 
& Bike, pari a € 32.000,00; 

− Con Delibera di Giunta Comunale dell’11.02.2021 il Comune di Caorle approvava Accordo di co-programmazione 
e co-progettazione di una iniziativa turistica denominata: Progetto per il Turismo Lento a Caorle “Caorle Slow Tourism 
– Hike & Bike”; 

 
Richiamata la determinazione 13 del 2021 contenente la comunicazione del 05.02.2021 prot. 61/A, presentata dal Signor 
Aldo Zanetti, in qualità di Presidente e rappresentate della Silca Ultralite Vittorio Veneto ASD, ha richiesto il contributo per il 
progetto in oggetto; 
 
Vista la comunicazione del 27.05.2021 prot. 340 presentata dal Signor Aldo Zanetti, in qualità di Presidente e rappresentate 
della Silca Ultralite Vittorio Veneto ASD, ha richiesto la liquidazione del saldo del contributo concesso, certificando le spese 
sostenute e allegando la documentazione giustificativa e allegando anche la relazione prevista dall’accordo dell’11 
febbraio 2021; 
 
Vista la volontà dell'Amministrazione Comunale di Caorle parte dell’accordo a tre tra la Fondazione, la ASD Silca Ultralite e 
lo stesso Comune di Caorle; 
 
Vista la dichiarazione della assoggettabilità ai fini della ritenuta fiscale dell’IRES del 4% (art. 28 del DPR 600/73); 
 
Visto il Regolamento per l’erogazione dei contributi adottato con deliberazione di Consiglio di Gestione del 30.10.2009 e lo 
Statuto della Fondazione; 
 
Dato atto del rispetto dell’art. 10 del Regolamento per l’erogazione dei contributi adottato con deliberazione di Consiglio di 
Gestione del 30.10.2009; 
 
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 determinare il contributo complessivo assegnato alla Silca Ultralite Vittorio Veneto 

ASD con sede in via Podgora 20/2 - 31029 Vittorio Veneto (TV) P.IVA: 02312200260 di € 32.000,00, assoggettato alla 
ritenuta fiscale IRES del 4%, per la realizzazione dell’iniziativa “Caorle Slow Hike & Bike”, stabilendo la liquidazione del 
50% come saldo del contributo secondo le seguenti modalità: 
 
a) € 15.360,00 alla Silca Ultralite Vittorio Veneto ASD, pari al saldo del contributo concesso, mediante accredito in 

c/c Bancario IBAN: IT60Z0890461620009000008014. 

Fondazione “Caorle Città dello Sport” 
Via Roma, 26 

30021 CAORLE  (VE) 
tel 0421.219208 – mobile 3387149597 

P.IVA/C.F. 03923230274 
www.caorle.eu/fondazione 



 

b) € 640,00, come quota da destinare al pagamento della ritenuta fiscale dell’IRES del 4% ai sensi dell’art. 28 del 
DPR 600/73, secondo le modalità telematiche previste. 

 
Di dare atto che il saldo del contributo concesso pari a € 16.000,00 è da imputarsi al bilancio d’esercizio 2021 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
 

dott. Samuele Romano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATA NEL SITO S.A IL 28/05/2021 
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