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Determinazione nr. 94    Caorle 14/10/2022 

Oggetto: Contributo per l’iniziativa “Caorle4women”. Saldo edizione 2022. 

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 settembre 2022 il Consiglio di Gestione stabiliva di assegnare alla ASD TRI VENETO RUN di
Conegliano, un contributo economico, per la realizzazione dell’iniziativa “caorle4women: corri leggi crea!”,
svolta a Caorle il 25 settembre 2022 contro la violenza sulle donne, pari a € 4.000,00; inoltre la manifestazione
prevede altre due date il 25 ottobre e il 25 novembre sempre in relazione alla formazione e educazione sul tema
del contrasto della violenza in genere;

− Il Consiglio di Gestione nella stessa seduta dava atto che la somma stanziata verrà erogata all’Ente su indicato
secondo le modalità stabilite dagli art. 7 e 10 del Regolamento per l’erogazione dei contributi;

Vista la comunicazione del 23.09.2022 prot. 525/A, con la quale il sig. SARTORI FRANCESCO, in qualità di rappresentate 
della ASD TRI VENETO RUN, ha chiesto il contributo per la manifestazione in oggetto; 

Vista la dichiarazione della assoggettabilità ai fini della ritenuta fiscale dell’IRES del 4% (art. 28 del DPR 600/73), pervenuta 
in data 11.10.2022 prot. 560/A; 

Visto il Regolamento per l’erogazione dei contributi adottato con deliberazione di Consiglio di Gestione del 30.10.2009 e 
lo Statuto della Fondazione; 

Considerato che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria competenza; 

S I  D I S P O N E  

− Sulla base di quanto premesso, di liquidare e pagare la somma di € 4.000,00 a favore dell’ASD TRI
VENETO RUN, quale contributo concesso con delibera di CDG del 28.09.2022, per la realizzazione
dell’iniziativa: “caorle4women” svolta il 25 settembre 2022 contro la violenza sulle donne; inoltre la
manifestazione prevede altre due date il 25 ottobre e il 25 novembre sempre in relazione alla formazione e
educazione sul tema del contrasto della violenza in genere;
con le seguenti modalità:

A. € 3.840,00 quale quota del contributo concesso sull’attività straordinaria, mediante accredito
in c/c Bancario IBAN: IT10M0890461620009000014574.

B. € 160,00 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;

IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
dott. Samuele Romano 
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