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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
OGGETTO:

Circolo Tennis Latiano “BOROTRA JUNIOR DAVIS CUP by BNP
Paribas” 26-29 luglio 2022– Utilizzo del budget direzionale 2022 e
liquidazione, ai sensi degli artt. 13 e 15 del D.P.R. 254/2005

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
con i poteri conferiti dal D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.
VISTA

la legge 580/93 e s.m.i.;

VISTE

le delibere di Giunta n. 196 del 30/12/2014 e n. 62 del 19/12/2017, le
Determinazioni Commissariali n. 1 del 03/05/2021 e n. 22 del
29/04/2022, con cui sono stati conferiti al Dott. Angelo Raffaele
Caforio i compiti e le funzioni di Segretario Generale;

VISTA

la Determinazione Commissariale n.35 del 13/07/2022, avente
oggetto Circolo Tennis Latiano “BOROTRA JUNIOR DAVIS
CUP by BNP Paribas” 26-29 luglio 2022– approvazione protocollo
d’intesa, con la quale è stato deliberato tra l’altro:
1. di sostenere economicamente la VI edizione della
manifestazione “BOROTRA JUNIOR DAVIS CUP by BNP
Paribas” con un contributo economico di € 1.500,00 a favore
del Circolo Tennis Latiano a parziale copertura delle spese
organizzative da corrispondere nella misura massima del 50%
delle spese effettivamente sostenute, rendicontate ed
ammissibili, e comunque nel limite del budget assegnato;
2. di approvare la bozza di Protocollo d’intesa, che allegato al
presente provvedimento ne costituisce parte integrante ed
essenziale e di procedere alla relativa sottoscrizione;
3. di stabilire che il contributo economico di cui al punto 1) sia
corrisposto con le seguenti modalità:

-50% dell’importo totale, pari ad € 750,00, alla sottoscrizione del
protocollo;
-50% dell’importo totale, pari ad € 750,00, a saldo e subordinando
l’effettiva erogazione alla rendicontazione e presentazione delle
relative certificazioni di spesa debitamente quietanzate, oltre che di
una relazione illustrativa, analitica e dettagliata, circa le modalità
gestionali utilizzate per la realizzazione del progetto.
4. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’utilizzo del
budget direzionale 2022 a valere sul conto di onere 330000 Iniziative di promozione ed informazione economica - CDC
A202 Servizio Economia Locale;
5. di procedere alla liquidazione dell’importo pari ad € 750,00, a
titolo di acconto, per l’avvio dell’iniziativa in argomento;
ATTESO

che il Regolamento in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi
economici e di altro genere, approvato con Delibera di Consiglio n. 15
del 31/07/2014, all’art. 1 comma 4 dispone che “Sono altresì esclusi
dall’ambito di applicazione del Regolamento gli impegni finanziari
previsti da norme di legge o derivanti da accordi, intese o convenzioni
di cui la CCIAA di Brindisi sia parte” e che pertanto a tale sostegno
non è applicabile il citato regolamento, come evidenziato sulla
Delibera di Giunta n. 5 del 16/03/2018;

VISTO

Il Protocollo di intesa sottoscritto dalle parti ed acquisito al protocollo
dell’Ente n. 0009488 del 25/07/2022;

ACCERTATO che sul competente conto di onere 330000 - Iniziative di promozione
ed informazione economica - CDC A202 del budget direzionale 2022,
approvato con Determinazione Commissariale n. 65 del 20/012/2021
ed opportunamente aggiornato con Determinazione Commissariale n. 33
del 28/06/2022, esiste sufficiente disponibilità come accertato dalla
Rag. Antonella Landella del Servizio Ragioneria e Patrimonio

DETERMINA
1. la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

2. di utilizzare, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 254/2005, il budget direzionale 2022
alla voce 330000 - Iniziative di promozione ed informazione economica - CDC
A202 per un importo complessivo pari ad € 1.500,00;
3. di liquidare al Circolo Tennis Latiano, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 254/2005,
l’importo pari ad € 750,00 a titolo di acconto per la realizzazione del
“BOROTRA JUNIOR DAVIS CUP by BNP Paribas” 26-29 luglio 2022 nel
Protocollo sottoscritto ed acquisito in data 25/07/2022.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Angelo Raffaele Caforio

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.”
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