
01/02/2013 - Provincia-Emilia

 Stipulata la convenzione triennale fra il Comune e la
Federazione italiana gioco bridge: fino al 2015 Salso ancora
capitale del bridge. Sono più di trent’anni che la Federazione
sceglie Salso per organizzare i propri campionati nazionali. 

Appuntamenti di livello che rappresentano importanti
occasioni di promozione della città, con un rilevante numero
di presenze negli alberghi e negli esercizi commerciali, anche
in periodi di bassa stagione. Come si spiega in una nota del

Comune «il rinnovo della convenzione consente di continuare a ospitare eventi di grande e
qualificata partecipazione, è particolarmente significativo in un momento di crisi che colpisce
anche il settore turistico e termale, in cui diventa di strategica importanza il mantenimento di
manifestazioni di ampio interesse, in grado di generare apprezzabili ricadute sull’economia
locale».
 La Figb garantisce, infatti, la partecipazione di numerosi ospiti fra dirigenti, arbitri e giocatori,
stimati annualmente in circa 17.000 presenze turistiche che producono una significativa ricaduta
sulla città. Il rinnovo della convenzione per i prossimi tre anni è finalizzato anche a proporre la
candidatura di Salso come sede delle manifestazioni internazionali organizzate dalle Federazioni
internazionali world bridge federation ed european bridge league.
 Un’ulteriore opportunità d’incremento delle presenze turistiche. Nel rinnovo della convenzione
(44 mila euro anni stanziati dal Comune) va tenuto in considerazione il ruolo rivestito da
Convention Bureau, la società titolare del contratto di affitto del Palacongressi che, mettendo a
disposizione di Figb le sale, fornisce un supporto organizzativo ideale per lo svolgimento della
manifestazione.
 Come precisato dallo stesso Convention Bureau, «è evidente che per ospitare tali eventi
devono essere affrontati elevati costi di gestione e, pertanto, è necessario che gli alberghi e i
commercianti si sentano economicamente coinvolti in un’operazione che ha un ritorno
importante per l’economia della nostra città. È solo attraverso all’impegno di tutti coloro che
beneficiano di questo evento che si può continuare a garantire la presenza di Figb a Salso».  
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ORIGINALE 

�
CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

PROVINCIA DI PARMA 
 

OGGETTO:  CONVENZIONE CON LA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE PER 
L’ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI ANNI 2013-2014-2015. APPROVAZIONE E 
IMPEGNO DI SPESA. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL  Settore 4 
Su proposta del Responsabile del Servizio Turismo, Cultura e Manifestazioni  

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.  7  DEL 07/01/2013 

 
 

 
Richiamati: 

• il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lett. d), 179, comma 3, 183, comma 1, 191 e 192 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267; 

• l'art. 12, comma 1 della L. 07/08/1990 n. 241; 
• l’art. 4 della L.R. 04/03/1998 n. 7, modificata dalla L.R. 6/03/2007 n. 2, che attribuisce alla competenza dei 

Comuni la valorizzazione dell’economia turistica del proprio territorio; 
 
Visti: 

• la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 17/10/2012 n. 59, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012, la 
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014; 

• l’art. 4, comma 1 del vigente Statuto Comunale “Il Comune promuove ed adotta ogni misura atta a favorire lo 
sviluppo e la valorizzazione del termalismo nonché la crescita dell’economia termale e turistica, considerate 
fondamentali per la comunità locale”; 

• l’art. 8 del vigente Statuto Comunale che stabilisce che il Comune promuove lo sviluppo delle attività 
alberghiere e delle attività commerciali; 

• gli articoli 1 - 3, 5a categoria e 6 del Regolamento Comunale per la concessione a qualunque titolo di liberalità 
di qualunque genere a persone; enti Pubblici e privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
9/11/1995 n. 99, esecutiva, e s.m.i.; 

• la deliberazione della Giunta Comunale 18/11/2009 n. 122 con la quale il Comune di Salsomaggiore Terme ha 
assegnato alla FIGB un contributo economico per garantire l’organizzazione di varie manifestazioni nell’anno 
2009; 

• la deliberazione della Giunta Comunale 18/02/2010 n. 17 con la quale il Comune di Salsomaggiore Terme ha 
assegnato alla FIGB un contributo economico per garantire l’organizzazione di varie manifestazioni nel 
triennio 2010-2012; 

• la nota recepita al protocollo comunale n. 32374 del 21/11/2012, con la quale la Federazione Italiana Gioco 
Bridge ha chiesto all’Amministrazione Comunale di rinnovare la collaborazione per l’organizzazione dei 
propri Campionati a Salsomaggiore Terme; 

• la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale 18/12/2012 n. 145, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati forniti gli indirizzi per la stipula della 
convenzione in oggetto; 

 
Premesso che: 

• la Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB) collabora da oltre trent’anni con la Città di Salsomaggiore Terme 
per l’organizzazione dei propri Campionati, avendo individuato nella Città termale la sede ideale per lo 
svolgimento di tali manifestazioni, che ogni anno registrano un notevole successo di partecipazione e 
gradimento da parte dei giocatori; 

• con deliberazione di Giunta 18/02/2010 n. 17 il Comune di Salsomaggiore Terme ha assegnato alla FIGB un 
contributo economico di € 44.000,00 annui, a sostegno dell’attività svolta nel triennio 2010-2012; 
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• con nota recepita al protocollo comunale n. 32374 del 21/11/2012, la FIGB ha chiesto al Comune di 
Salsomaggiore Terme di rinnovare la collaborazione per un periodo non inferiore a tre/quattro anni, 
confermando un contributo almeno equivalente a quello già erogato negli anni precedenti, anche al fine di 
presentare la candidatura di Salsomaggiore Terme come sede di importanti manifestazioni internazionali 
organizzate dalle Federazioni Internazionali World Bridge Federation e European Bridge League; 

• con deliberazione assunta con i poteri della Giunta Comunale 18/12/2012 n. 145 il Commissario Straordinario, 
preso atto della relazione presentata in data 27/11/2012 prot. n. 33368 dal Direttore del Settore 4, ha disposto 
di destinare un contributo economico annuo di € 44.000,00 alla Federazione Italiana Gioco Bridge per 
l’organizzazione dei Campionati degli anni 2013, 2014 e 2015, in quanto manifestazioni di largo interesse per 
la valorizzazione dell’economia turistica locale; 

• con medesimo atto il Commissario Straordinario ha demandato al Direttore del Settore 4 per l’assunzione 
dell’impegno di spesa e per la stipula della convenzione con la FIGB, sulla base dei seguenti indirizzi: 

- la FIGB dovrà impegnarsi ad organizzare a Salsomaggiore Terme i più importanti appuntamenti del 
calendario agonistico 2013, 2014 e 2015, garantendo un minimo di n. 17.000 presenze turistiche annue e 
l’organizzazione di almeno 4 gare nazionali all’anno; 

- la FIGB dovrà presentare la candidatura di Salsomaggiore Terme per le manifestazioni organizzate dalle 
Federazioni Internazionali World Bridge Federation e European Bridge League, al fine di calendarizzare 
ulteriori competizioni a carattere internazionale attualmente non previste; 

- il Comune liquiderà il contributo economico annuo di € 44.000,00 a saldo, previa verifica del rispetto delle 
condizioni e requisiti di cui sopra; 

- in caso di parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, il contributo potrà essere 
rideterminato e ridotto proporzionalmente; 

- il Comune metterà a disposizione la collaborazione delle maestranze comunali, compatibilmente con le 
risorse umane disponibili nell’Ente, per gli allestimenti delle sale congressuali richiesti dalla FIGB; 

 
Considerato che occorre dare attuazione alla deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 
Comunale 18/12/2012 n. 145, provvedendo alla stipula della convenzione con la Federazione Italiana Gioco Bridge 
sulla base degli indirizzi sopra riportati ed all’assunzione del relativo impegno di spesa; 
 
Ritenuto di: 

• addivenire alla stipula della convenzione con la Federazione Italiana Gioco Bridge per l’organizzazione dei 
Campionati degli anni 2013, 2014 e 2015, secondo lo schema di contratto allegato sub A) che si approva quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• corrispondere alla FIGB un contributo economico annuo di € 44.000,00, con ritenuta fiscale se e in quanto 
dovuta, pari ad un contributo economico complessivo di € 132.000,00; 

• liquidare il contributo annuo, a fronte di presentazione da parte della FIGB di relazione finale che attesti il 
rispetto delle condizioni stabilite, con le seguenti modalità: 

- € 44.000,00 entro il 15/01/2014; 
- € 44.000,00 entro il 15/01/2015; 
- € 44.000,00 entro il 15/01/2016; 

 
Dato atto che all’onere economico che scaturisce dalla spesa totale e complessiva de qua è possibile far fronte 
imputando il relativo impegno nei termini sotto indicati: 
Intervento n. 1. 0 7. 0 2. 0 5 
Capitolo n. 3890 Tras. contributi promozione turistica Serv. 702 
Centro di costo n. 80 Turismo e manifestazioni turistiche 
Bilancio 2013-2014-2015 

DETERMINA 
 

1. di addivenire alla stipula della convenzione con la Federazione Italiana Gioco Bridge per l’organizzazione dei 
Campionati degli anni 2013, 2014 e 2015, secondo lo schema di contratto allegato sub A) che si approva quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di assumere l’impegno amministrativo di spesa per l’importo, le motivazioni, le finalità e con sua imputazione  
nei modi e nei termini tutti meglio evidenziati in preambolo; 

3. di corrispondere alla FIGB un contributo economico annuo di € 44.000,00, con ritenuta fiscale se e in quanto 
dovuta, pari ad un contributo economico complessivo di € 132.000,00; 
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4. di liquidare il contributo annuo, a fronte di presentazione da parte della FIGB di relazione finale che attesti il 
rispetto delle condizioni stabilite, con le seguenti modalità: 

- € 44.000,00 entro il 15/01/2014; 
- € 44.000,00 entro il 15/01/2015; 
- € 44.000,00 entro il 15/01/2016; 

5. di mandare al Responsabile del Servizio proponente per l’attuazione del presente provvedimento e per la 
liquidazione tecnica ed amministrativa della spesa; 

6. di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Responsabile del Settore Affari Finanziari per 
l’apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
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OGGETTO: FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE. ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ANNI 
2010-2011-2012. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamati: 
• l’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
• l'art. 12, comma 1 della L. 07/08/1990 n. 241; 
• l’art. 4 della L.R. 04/03/1998 n. 7, modificata dalla L.R. 06/03/2007 n. 2, che attribuisce alla competenza dei 

Comuni la valorizzazione dell’economia turistica del proprio territorio; 
 
Visti: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale 29/12/2008 n. 82, esecutiva, con la quale sono stati approvati il 

Bilancio annuale di previsione per l’anno 2009, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio 
pluriennale per il triennio 2009/2011; 

• la deliberazione della Giunta Comunale 12/02/2009 n. 17, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2009, assegnando 
contestualmente a ciascuno dei Settori e quindi a ciascuno dei Direttori ad essi preposti le risorse 
economiche necessarie stanziate su ogni capitolo, nonché le risorse umane e strumentali a ciascuno di essi 
ascritte; 

• il Decreto del Ministro dell’Interno 17/12/2009 di proroga del termine per la deliberazione del Bilancio di 
previsione per l’anno 2010 degli enti locali; 

• la nota recepita al protocollo comunale n. 2692 del 26/01/2010, con la quale la Federazione Italiana Gioco 
Bridge ha presentato richiesta di contributo all’Amministrazione Comunale; 

 
Premesso che: 
• la Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB) collabora da circa trent’anni con la Città di Salsomaggiore 

Terme per l’organizzazione dei propri Campionati nazionali ed internazionali, avendo individuato nella 
Città termale la sede ideale per lo svolgimento di tali manifestazioni, che ogni anno registrano un notevole 
successo di partecipazione e gradimento da parte dei giocatori; 

• la FIGB intende ampliare la propria attività attraverso lo sviluppo di altre pratiche sportive analoghe ed 
integrative al gioco Bridge, come il gioco del Burraco ed ha elaborato un progetto di durata triennale che 
prevede l’organizzazione a Salsomaggiore Terme dei Campionati Nazionali di Bridge e delle principali 
manifestazioni di Burraco; 

• con nota recepita al protocollo comunale n. 2692 del 26/01/2010 la Federazione Italiana Gioco Bridge ha 
chiesto all’Amministrazione Comunale di sostenere la propria attività istituzionale con un contributo 
economico complessivo di € 132.000,00, da erogare in parti uguali su tre anni per ogni anno di attività a 
Salsomaggiore; 

 
Considerato che: 
• le iniziative programmate dalla Federazione Italiana Gioco Bridge porteranno a Salsomaggiore oltre 50.000 

presenze alberghiere, contribuendo sensibilmente all’incremento ed alla valorizzazione dell’economia 
turistica locale; 

• la richiesta di contributo in oggetto è conforme alle previsioni degli articoli 1 e 3, 5a categoria del 
Regolamento Comunale per la concessione di contributi precedentemente richiamati; 

• le manifestazioni organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Bridge sono coerenti con gli obiettivi 
dell’Amministrazione Comunale, in quanto attività di largo interesse promozionale; 

• è interesse dell’Amministrazione Comunale favorire le iniziative che contribuiscono alla  valorizzazione 
dell’economia turistica del proprio territorio; 

• la spesa è relativa ad una fattispecie che per sua natura non ne consente il frazionamento in dodicesimi, in 
relazione alla natura ed al contenuto delle prestazioni dedotte in obbligazione; 

 
Ritenuto di: 
• assegnare alla Federazione Italiana Gioco Bridge – Via Ciro Menotti n. 11/C, 20129 Milano –un contributo 

complessivo a fondo perduto di € 132.000,00 (corrispondenti ad € 44.000,00 all’anno per ogni anno di 
attività a Salsomaggiore Terme), con ritenuta fiscale se e in quanto dovuta, per le motivazioni tutte meglio 
indicate in preambolo ed a sostegno dell’attività istituzionale degli anni 2010-2011-2012; 

• di erogare il suddetto contributo con le seguenti modalità: 
€ 44.000,00 entro il 31/07/2010; 
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€ 44.000,00 entro il 31/07/2011; 
€ 44.000,00 entro il 31/07/2012; 

 
Dato atto che all’onere economico che scaturisce dalla spesa totale e complessiva de qua è possibile far fronte 
in esercizio provvisorio imputando il relativo impegno nei termini sotto indicati: 
 
per € 44.000,00 
Intervento n. 1. 0 7. 0 2. 0 5  
Capitolo n. 3890 Tras. contributi promozione turistica 

Serv. 702 
 
Imp. n. 

 
360 

 
Progr. 
SIOPE 

 
147 
1583 

Centro di costo n. 80 Turismo e manifestazioni turistiche 
del Bilancio 2010 
 
per € 44.000,00 
Intervento n. 1. 0 7. 0 2. 0 5  
Capitolo n. 3890 Tras. contributi promozione turistica 

Serv. 702 
 
Imp. 
Plur. n. 

 
 
4 

 
Progr. 
SIOPE 

 
147 
1583 

Centro di costo n. 80 Turismo e manifestazioni turistiche 
del Bilancio 2011 
 
per € 44.000,00 
Intervento n. 1. 0 7. 0 2. 0 5  
Capitolo n. 3890 Tras. contributi promozione turistica 

Serv. 702 
 
Imp. 
Plur. n. 

 
 
4 

 
Progr. 
SIOPE 

 
147 
1583 

Centro di costo n. 80 Turismo e manifestazioni turistiche 
del Bilancio 2012 
 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione: 
• i pareri favorevoli del Direttore del Settore 4 e del Direttore del Settore 2, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49, comma 1 del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi e per gli effetti dell’art. 67 dello Statuto 
Comunale, 

 
a voti unanimi resi nei modi di legge 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

1. DI ASSEGNARE alla Federazione Italiana Gioco Bridge – Via Ciro Menotti n. 11/C, 20129 Milano - un 
contributo complessivo a fondo perduto di € 132.000,00 (corrispondenti ad € 44.000,00 all’anno per ogni 
anno di attività a Salsomaggiore Terme), con ritenuta fiscale se e in quanto dovuta, per le motivazioni tutte 
meglio indicate in preambolo ed a sostegno dell’attività istituzionale degli anni 2010-2011-2012; 

2. DI ASSUMERE l’impegno amministrativo di spesa per l’importo, le motivazioni, le finalità e con sua 
imputazione  nei modi e nei termini tutti meglio evidenziati in preambolo, operando in esercizio provvisorio 
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

3. DI LIQUIDARE il suddetto contributo con le seguenti modalità, previo controllo del mantenimento dei 
requisiti e fatti salvi i limiti imposti dal patto di stabilità interno per gli Enti Locali: 

€ 44.000,00 entro il 31/07/2010; 
€ 44.000,00 entro il 31/07/2011; 
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€ 44.000,00 entro il 31/07/2012; 

4. DI COMUNICARE il contenuto del presente atto al Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
affinché tenga debita nota dei benefici di natura economica disposti con il presente atto ai fini della tenuta 
dell’albo di cui all’art. 1 del D.P.R. 07/04/2000, n. 118. 

 

INDI 
 

con distinta e separata votazione, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile all’unanimità dei presenti, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
 
 
 
 



OGGETTO: FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE. MANIFESTAZIONI ANNO 2009. 
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamati: 
• l’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
• l'art. 12, comma 1 della L. 07/08/1990 n. 241; 
• l’art. 4 della L.R. 04/03/1998 n. 7, modificata dalla L.R. 06/03/2007 n. 2, che attribuisce alla competenza dei 

Comuni la valorizzazione dell’economia turistica del proprio territorio; 
 
Visti: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale 29/12/2008 n. 82, esecutiva, con la quale sono stati approvati il 

Bilancio annuale di previsione per l’anno 2009, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio 
pluriennale per il triennio 2009/2011; 

• la deliberazione della Giunta Comunale 12/02/2009 n. 17, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2009, assegnando contestualmente a ciascuno dei Settori e quindi 
a ciascuno dei Direttori ad essi preposti le risorse economiche necessarie stanziate su ogni capitolo, nonché 
le risorse umane e strumentali a ciascuno di essi ascritte; 

• gli articoli 1 e 3, 5a categoria del Regolamento Comunale per la concessione a qualunque titolo di liberalità 
di qualunque genere a persone; enti Pubblici e privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
9/11/1995 n. 99, esecutiva, e s.m.i.; 

• la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 03/12/2008 n. 472; 
• la nota del 11/11/2009, recepita al protocollo comunale n. 37513 pari data, con la quale la Federazione 

Italiana Gioco Bridge ha presentato richiesta di contributo all’Amministrazione Comunale; 
 
Premesso che: 
• con nota del 11/11/2009, recepita al protocollo comunale n. 37513 pari data, la Federazione Italiana Gioco 

Bridge ha chiesto all’Amministrazione Comunale l’erogazione di un contributo economico lordo di € 
52.800,00 per l’organizzazione a Salsomaggiore Terme delle seguenti manifestazioni di bridge nel corso 
dell’anno 2009: 
- 02-05 aprile    Campionato Coppie Libere e Signore  
- 30 aprile 03 maggio  Campionato Squadre Libere e Signore 
- 21-24 maggio   Campionato Allievi Coppie e Squadre Libere 
- 05-07 giugno   Campionato Italiano Individuale 
- 28 ottobre 01 novembre Campionato Squadre Miste 
- 05-08 novembre   Campionato Allievi Coppie e Squadre Miste 
- 12-15 novembre  Campionato Coppie Miste 
- 10-13 dicembre  Campionato Coppa Italia 

• con Risoluzione 03/12/2008 n. 472 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “i contributi concessi dallo Stato 
e dagli enti pubblici rientrano nel campo di applicazione dell’IVA se sono elargiti a fronte di 
un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto 
obbligatorio a prestazioni corrispettive”; 

 
Considerato che: 
• la richiesta di contributo in oggetto è conforme alle previsioni degli articoli 1 e 3, 5a categoria del 

Regolamento Comunale per la concessione di contributi precedentemente richiamati; 
• le manifestazioni organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Bridge sono coerenti con gli obiettivi 

dell’Amministrazione Comunale, in quanto attività di largo interesse promozionale; 
• è interesse dell’Amministrazione Comunale favorire le iniziative che contribuiscono alla  valorizzazione 

dell’economia turistica del proprio territorio; 
• sulla base del parere dell’Agenzia delle Entrate citato in premessa, il contributo in oggetto rientra nel campo 

di applicazione dell’IVA, in quanto elargito a fronte dell’organizzazione delle manifestazioni sopra elencate; 
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Ritenuto di assegnare alla Federazione Italiana Gioco Bridge – Via Ciro Menotti n. 11/C, 
20129 Milano – un contributo di € 52.800,00 IVA inclusa per le motivazioni tutte meglio 
indicate in preambolo ed a fronte delle iniziative in oggetto; 
 
Dato atto che all’onere economico che scaturisce dalla spesa totale e complessiva de qua è possibile far fronte 
imputando il relativo impegno nei termini sotto indicati: 
Intervento n. 1. 0 7. 0 2. 0 5  
Capitolo n. 3890 Tras. contributi promozione turistica 

Serv. 702 
 
Imp. n. 

 
971 

 
Progr. 
SIOPE 

 
1012 
1583 

Centro di costo n. 80 Turismo e manifestazioni turistiche 
 
 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione: 
• i pareri favorevoli del Direttore del Settore 4 e del Direttore del Settore 2 in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49, comma 1 del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi e per gli effetti dell’art. 67 dello Statuto 
Comunale, 

 
a voti unanimi resi nei modi di legge 

DELIBERA 
 

1. DI ASSEGNARE alla Federazione Italiana Gioco Bridge un contributo di € 52.800,00 IVA inclusa per le 
motivazioni tutte meglio indicate in preambolo ed a fronte delle iniziative in oggetto; 

2. DI ASSUMERE l’impegno amministrativo di spesa per l’importo, le motivazioni, le finalità e con sua 
imputazione  nei modi e nei termini tutti meglio evidenziati in preambolo; 

3. DI LIQUIDARE il suddetto contributo in un’unica soluzione, a fronte di presentazione di regolare fattura; 

4. DI COMUNICARE il contenuto del presente atto al Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
affinché tenga debita nota dei benefici di natura economica disposti con il presente atto ai fini della tenuta 
dell’albo di cui all’art. 1 del D.P.R. 07/04/2000, n. 118. 

 

INDI 
 

con distinta e separata votazione, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile all’unanimità dei presenti, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
 
 
 

Michele
Evidenziato




