
Determinazione nr. 51  Caorle 01/10/2020

Oggetto:  Contributo per  l’iniziativa “3°  Prova Campionato serie C – FGI – GOLD Zona tecninca 1 e zona tecnica 2” di
ginnastica ritmica.-

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  28.09.2020  il  Consiglio  di  Gestione  stabiliva  di  assegnare  all’ASD  Novagym  di  Caorle,  un
contributo economico, per la realizzazione della “3°  Prova Campionato serie C – FGI – GOLD Zona tecninca 1 e
zona tecnica 2” di ginnastica ritmica”, pari a € 2000,00;

Vista la  comunicazione del  28.09.2020  prot.  761/A,  presentata  dalla  sig.ra  Pinuccia  Zone,  in  qualità  di  rappresentate
dell’ASD Novagym, attestante il rendiconto dell’attività svolta e delle relative spese sostenute;

Vista la dichiarazione della non 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 liquidare e pagare la somma di € 2000,00 a favore dell’ASD Novagym con sede
a Caorle, quale contributo concesso con delibera di CDG del 28.09.2020, per la realizzazione  dell’iniziativa:  “3°
Prova Campionato serie  C – FGI  –  GOLD Zona tecninca 1 e zona tecnica 2” di  ginnastica ritmica,  mediante
accredito in c/c bancario IBAN: IT15U0835636020000000052086.
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