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Data, 

Attesto che la presente è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesto che la presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del 
Comune in data 27/11/2014 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

F.to ROSSI ANTONELLA

ROSSI ANTONELLA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
Premesso che il Comune di Capoliveri ha fra i principali scopi quello della promozione turistica del 
proprio territorio cercando di  creare flussi turistici che valorizzano anche i prodotti locali oltre il 
territorio;  
 
Che  allo scopo, fra le tante attrazioni di carattere culturale, musicale e di intrattenimento è 
intenzione di questa Amministrazione promuovere la manifestazione sportiva denominata Rally 
storico dell’Isola d’Elba che, data la sua grande visibilità a livello nazionale e internazionale, 
prevede un rilevante numero di partecipanti e di spettatori; 
 
Che l’appuntamento motoristico è considerato un evento per la promozione del territorio con 
l’intento di supportare le imprese locali che operano nel settore economico allungando la stagione 
turistica mediante l’organizzazione di eventi sportivi/culturali fuori stagione; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover collaborare alla buona riuscita della Manifestazione concedendo il 
Patrocinio del Comune di Capoliveri; 
 
Richiamata la delibera di C.C.n.46 del 26/09/2014 avente per oggetto:” Approvazione convenzione 
ACI LIVORNO – Rally Elba Storico”; 
 
Richiamata la delibera di G.C. n. 371 del 18/11/2014 avente per oggetto “Redazione Piano 
Annuale dei Contributi Anno 2014” in cui è previsto un contributo di € 20.000,00 a favore dell’ACI 
SPORT LIVORNO; 
 
Visto il decreto legislativo 18.Agosto.2000 n°267, testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali; 
 
Visti gli art. 107 e 109 del TUEL; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) Di impegnare sul capitolo di spesa  6361 art.351 2014  del bilancio corrente la somma di € 
20.000,00 da elargire con successivo atto di liquidazione  a favore dell’ACI SPORT 
LIVORNO; 

 
2) Di trasmettere copia del presente atto all’ufficio ragioneria per gli ulteriori adempimenti di 

competenza. 
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F.to PUCCINI MASSIMO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIData, 25/11/2014

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopra estesa 
"determinazione" dando atto di aver proceduto alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi 
del pertinente stanziamento di bilancio la cui situazione finanziaria risulta rispondente a quella evidenziata.


