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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Progr. 763
Nr. 38 in data 24.5.2016 del Registro di Servizio
Nr. 165 in data 26.5.2016 del Registro Generale
OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO RICREATIVO COMUNALE
DENOMINATO "AREE VERDI ADIACENTI AL CENTRO NUOTO" - ANNO 2016 –
SECONDO IMPEGNO DI SPESA – CIG Z14182EC58
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 Deliberazione nr. 210 del 21/12/2007, la Giunta Comunale approvava la concessione in gestione al Circolo
Polivalente Olimpia Vignola del Centro Sportivo Ricreativo Polivalente sito nelle aree verdi adiacenti al Centro
Nuoto Intercomunale di Vignola, per il periodo 1.1.2008 - 31.12.2008 alle condizioni di cui al contratto n. 3161
del 17.3.2008 per una quota forfetaria di € 17.416,86;
b) con Decisione di Giunta Comunale del 29.12.2009 si definiva di concedere al Circolo Polivalente Olimpia una
proroga della concessione in gestione dell'impianto sopraindicato per un periodo di sei mesi, fino al 20.6.2009,
alle stesse condizioni di cui al contratto n. 3161 del 17.3.2008;
Preso atto che il Circolo Polivalente Olimpia con lettera Prot. n. 6051 del 31.3.2009 si è reso disponibile alla
gestione del Centro Nuoto e delle aree verdi adiacenti alle stesse condizioni delle convenzioni vigenti;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 4.6.2009 con la quale:
1) si stabiliva l'affidamento in gestione al Circolo Polivalente Olimpia dell'impianto sportivo/ricreativo comunale
denominato "aree verdi adiacenti centro nuoto" per la durata di 15 anni, con scadenza al 4.6.2024, approvando il
relativo schema di convenzione;
2) si autorizzava il Funzionario Delegato del Servizio Sport e Promozione Turistica , alla stipula della suddetta
convenzione a nome e per conto del Comune di Vignola;
3) si dava atto che con successivi atti il Funzionario Delegato del Servizio Sport e Promozione Turistica avrebbe
provveduto all’assunzione dei relativi impegni di spesa per gli anni di competenza con imputazione al Cap.
649/40 “ Impianti Sportivi “;
Considerato che la convenzione in parola è stata stipulata in data 10.7.2009 con atto n. 3453 e che all'art. 10 si
stabilisce l'erogazione da parte del Comune di Vignola al Circolo Polivalente Olimpia, per la gestione delle aree
verdi adiacenti al centro nuoto, una quota annua forfetaria in quattro rate dell'importo di € 4.862,52 così come
adeguate al tasso di inflazione programmata, ciascuna con rispettive scadenze al 30 settembre, 31 dicembre, 31
marzo e 30 giugno;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 35 del 16.2.2016 con la quale si assumeva un primo impegno di spesa di €
10.000 con imputazione al Cap. 649/65 del Bilancio 2016;
Ritenuto di assumere un ulteriore impegno di spesa di € 9.450,08 , pari all’importo necessario per la liquidazione delle
rate rimanenti fino al 31.12.2016, con imputazione al Cap. 649/65 del Bilancio 2016 che presenta la necessaria
disponibilità;
Verificata la regolarità contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2002 ;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni:
- CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, il quale ad oggi
contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
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- GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il piano dettagliato degli
obiettivi e della performance per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018;
VISTI:
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Regolamento comunale dei lavori in economia;
- il Regolamento comunale dei Contratti;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la
sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Esercizio
2016

Cap/Art
649/65

Descrizione Capitolo
Importo
Soggetto e P.IVA
Impianti sportivi – prestazioni di
€ 9.450,08
Polivalente Olimpia Vignola
servizio
P.Iva 02073320364
per un totale di € 9.450,08
3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa
esigibile il 30 maggio 2016;
4. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:
Descrizione
Importo
Scadenza Pagamento
Pagamento quote per
€ 4.862,52 a trimestre
trimestrale
gestione Aree Verdi Centro
Nuoto
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
X è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
6. DI DARE ATTO che con nota del 11.2.2016 prot. n. 5599 è pervenuta la dichiarazione con la quale
l’associazione si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L.
136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG Z14182EC58.
7. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del
medesimo D.lgs.
8. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla
trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
9. DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore
entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del
Regolamento di Contabilità.
10. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà
esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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__________________________
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IL FUNZIONARIO DELEGATO
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)
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