Direzione Affari Generali
Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi,
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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

Progr. 270

DETERMINAZIONE
Nr.

9

Nr. 54

in data

24.2.2017 del Registro di settore

in data 24.2.2017 del Registro Generale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI MODENA E IL COMUNE
DI VIGNOLA PER L’UTILIZZO SCOLASTICO DELLE PALESTRE DEL COMPLESSO
SPORTIVO DENOMINATO ORATORIO “ L.A.MURATORI” DI VIGNOLA VIA A. GRANDI 236
– ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PROVVEDIMENTI Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 20.09.2016, con la quale è
stata approvata la convenzione tra il Comune di Vignola e la Parrocchia dei Santi
Nazario e Celso Martiri per l’uso delle palestre,degli impianti all’aperto e del parcheggio del
complesso denominato Circolo Oratorio “L.A. Muratori", convenzione stipulata in data 6.10.2016
N. Registro contratti 82/2016/C , con scadenza al 30.6.2017;
Ricordato che la summenzionata convenzione prevede, tra l’altro, che la struttura possa
essere utilizzata in orario scolastico dagli Istituti scolastici presenti sul territorio;
Preso atto della Determinazione Dirigenziale della provincia di Modena n° 247 del
22.11.2016 con la quale si determina, al fine di permettere l’uso degli impianti in oggetto da parte
degli Istituti Scolastici Provinciali presenti sul territorio (ITC Paradisi e A. Paradisi”, di :
a) stipulare tra la Provincia di Modena e il Comune di Vignola un contratto di prestazione del
servizio palestra per l’utilizzo dell’impianto sportivo denominato Oratorio “L.A. Muratori” ubicato in
Via A. Grandi 236 Vignola (MO) b) dare atto che il contratto sarà sottoscritto secondo lo schema allegato alla presente
determinazione dirigenziale ;
c) provvedere a liquidare le somme dovute ad avvenuto ricevimento della fattura emessa dal
Comune di Vignola secondo il calendario dei pagamenti definiti nell’allegato schema contrattuale;
RICHIAMATO inoltre:
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed
in particolare i commi 1 e 5
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria".
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni:
- CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-20172018, 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 finanziario
per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni
ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
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 stipulare ,per le motivazioni espresse in premessa e cui richiamare, con la Provincia di
Modena un contratto del servizio palestre per l’utilizzo dell’impianto sportivo Oratorio “ L.A.
Muratori” ubicato in Via Grandi 236 a Vignola;
2) di dare atto che il contratto sarà sottoscritto secondo lo schema contrattuale allegato al
presente atto sotto la lettera “A” , quale sua parte integrante in senso formale e sostanziale;
3) di dare inoltre atto che l’entrata preventivata per l’anno scolastico 2016/2017 in Euro
40.000,00 sarà introitata al Cap. 1505/10 “ Proventi vari gestioni palestre “ nel Bilancio 2017 in
corso di approvazione;
o
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che l'atto di impegno relativo al presente provvedimento:
X
-

È rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013, pertanto la
pubblicazione è avvenuta e l’atto è efficace.
Non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013.

Il presente provvedimento di liquidazione e' stato redatto da Iseppi Francesco
Vignola,li 24.2.2017
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Francesco Iseppi
____________
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( ) 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, 24.2.2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chin
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