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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

Progr.  266 

Nr.  14   in data 5.3.2015 del Registro di Servizio 

Nr. 50   in data  5.3.2015 del Registro Generale 

OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPO RTIVI COMUNALI ALL’APERTO “IL 
POGGIO” E “CADUTI DI SUPERGA” - ANNO 2015 – INTEGRA ZIONE IMPEGNO DI 
SPESA PER ADEGUAMENTO TASSO INFLAZIONE PROGRAMMATA.   

I L  R E S P O N S A B I L E   D E L   S E R VI Z I O 
  
Ricordato che : 

a) con Determinazione dirigenziale n. 206 del 14.6.2012 si avviava il procedimento per addivenire alla stipula 
delle convenzioni per l’affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi all’aperto “Il Poggio”, 
“G.Ferrari” e “Caduti di Superga” per il periodo 1.7.2012 – 30.6.2017; 

b) con Determinazione dirigenziale n. 257 del 6.8.2012, a seguito di gara informale esperita ai sensi dell’art. 3 
comma 2, lettera c) della Legge n. 11/2007, si procedeva all’aggiudicazione della gestione dei seguenti 
impianti sportivi per il periodo dall’1.7.2012 al 30.6.2017 alle seguenti Società Sportive: 

- Centro Polisportivo “Il Poggio” al Circolo Polivalente Olimpia Vignola per un contributo annuo 
richiesto pari a € 19.000,00 (IVA esclusa); 

- Stadio “Caduti di Superga” all’A.S.D. Vignolese 1907 per un contributo annuo richiesto di € 
13.833,30 (IVA esclusa); 

- Campo Calcio “G.Ferrari” al Circolo Parrocchiale Pier Giorgio Frassati, senza il versamento di 
alcun contributo annuo. 

Richiamata la Determinazione dirigenziale di impegno n. 257 del 6.8.2012; 
Ricordato che con la determinazione sopracitata si dava atto che l’importo annuo della gestione degli impianti 

sportivi “Il Poggio” e “Caduti di Superga” per gli anni 2015/2017 pari a € 39.788,80 (importo annuo) con adeguamenti 
al D.P.E.F. nazionale sarebbero stati previsti nel Bilancio di previsione triennale 2015/2017 con imputazione al Cap. 
649/40. 

   Richiamate le convenzioni n. 3929 stipulata in data 23.11.2012 relativa all’affidamento in gestione 
dell’impianto sportivo “Il Poggio” e n. 3895 stipulata in data 27.9.2012 relativa all’affidamento in gestione 
dell’impianto sportivo “Caduti di Superga”; 
 Richiamato l’art. 10 delle suddette convenzioni che stabilisce che l’importo annuale venga rivalutato a 
scadenza annuale nella misura del tasso programmato di inflazione previsto dal Documento Programmazione 
Economica Finanziaria (D.P.E.F.) nazionale, a decorrere dal secondo anno di gestione; 
 Dato atto che il valore del tasso programmato di inflazione del D.P.E.F. per l’anno 2015 è determinato in 0.6 e 
che, pertanto, l’importo dell’annualità 2015 viene rideterminato in € 17.501,90 per l’A.S.D. Vignolese 1907 ed in € 
23.943,90 per il Circolo Polivalente Olimpia, IVA al 22% inclusa; 
  Ritenuto, pertanto, di integrare l’impegno n. 212 del Cap. 649/65 di € 703,10 per un totale di € 17.501,90 a 
favore dell’A.S.D. Vignolese 1907 e l’impegno n. 216 del Cap. 649/65 di € 953,90 per un totale di € 23.943,90 a favore 
del Circolo Polivalente Olimpia; 
              Premesso che: 

- con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 20.1.2015 avente ad oggetto “Esercizio provvisorio 2015: nuova 
articolazione dei capitoli di bilancio” è stata approvata e resa operativa la nuova articolazione della parte 
corrente della spesa; 

- con delibera C.C. n. 11 del 2.3.2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015; 
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- con delibera di Giunta comunale n. 42 del 7.4.2014 di approvazione del P.E.G. 2014, i responsabili sono 
autorizzati ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2015, fino ad approvazione del P.E.G. 2015, nei 
limiti di legge; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza del 
servizio; 

D E T E R M I N A 
 

1. Di integrare l’impegno n. 212 del Cap. 649/65 di € 703,10 per un totale di € 17.501,90 a favore 
dell’A.S.D. Vignolese 1907 (CIG Z4213717B2) e l’impegno n. 216 del Cap. 649/65 di € 953,90 per 
un totale di € 23.943,90 a favore del Circolo Polivalente Olimpia (CIG Z821371942); 

2. Di dare atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione degli importi dovuti in base all'art. 10 delle 
convenzioni sopracitate con scadenza trimestrale, imputando la spesa al Cap. 649/65 del Bilancio di 
previsione 2015. 

3. Di avere attivato la procedura di cui all’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000. 
L’istruttoria  del presente  provvedimento – art. 4 della L. 241/90 è stata eseguita  dalla dipendente  Dott.ssa Elettra 
Macchioni  per la parte contabile/amministrativa.   Firma__________________________ 
 
        IL FUNZIONARIO DELEGATO 
         SPORT-TURISMO 
         Iseppi Francesco 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
 
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in 

quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:  
 
Vignola,                                                     IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                            (Dott. Stefano Chini) 
 
 
 
 
 
 
determine/adeguamento gestioni 2015 

 


