Direzione Affari Generali
Servizio Sport , Associazionismo e Gemellaggi Tel. 059.777713 – 059.777606
e-mail sport@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Progr. 150
Nr. 3

in data 3.2.2017

Nr. 27 in data 3.2.2017

del Registro di Servizio
del Registro Generale

OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO RICREATIVO COMUNALE
DENOMINATO "AREE VERDI ADIACENTI AL CENTRO NUOTO" - ANNO 2017 –
IMPEGNO DI SPESA – CIG . Z3E1D36778
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 “
Impianti Sportivi “, impegni che sarebbero adeguati annualmente nella misuta del tasso programmatico di
inflazione previsto dal D.P.D.F. nazionale;
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 con adeguamento annuo al tasso di inflazione
programmata (DEF anno 2017 = 0,9 %), in quattro rate dell'importo di € 4.906,28 iva inc. con rispettive
scadenze al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2017;
Ritenuto pertanto di assumere un impegno di spesa per la somma dovute per l’anno 2017 Euro di 19.625,12 con
imputazione al Cap. 649/65 del Bilancio 2017, esercizio provvisorio che presenta la necessaria disponibilità, importo
non frazionabile in dodicesimi in quanto dovuto in base ad un vincolo contrattuale;

VISTO l'art. 5 comma 11 DL n. 244/2016 (c.d Milleproroghe 2017) che prevede che il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del
testo unico di cui al D.lgs 267/2000, sia differito al 31 Marzo 2017;
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
Comune di Vignola
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola
c.f. e p.i. 00179790365
tel. 059/777550 fax 059/764129
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Sportello1
Via Marconi, 1 – Vignola
tel. 059/777550
mail: sportello1@comune.vignola.mo.it
orari di apertura:
(Vai agli orari di apertura)

Direzione Affari Generali
Servizio Sport , Associazionismo e Gemellaggi Tel. 059.777713 – 059.777606
e-mail sport@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

- 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 2016-2017-2018, il quale ad
oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- 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;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
-

il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il Regolamento comunale 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 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
2017

Cap/Art
649/65

Descrizione Capitolo
Impianti sportivi – prestazioni di
servizio
per un totale di € 19.625,12

Importo
€. 19.625,12

Soggetto e P.IVA
Polivalente Olimpia Vignola
P.Iva 02073320364

3.

DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa
esigibile il 30 marzo 2017;
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 gestione Aree Verdi
€. 4.906,28 a trimestre
31 Marzo 2017
Centro Nuoto
30 Giugno 2017
30 Settembre 2017
31 Dicembre 2017
5. DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto:
rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
X non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge e non
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suscettibile di frazionamento in dodicesimi per vincolo contrattuale;
6. 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;
7. DI DARE ATTO che è stata richiesta all’Associazione apposita dichiarazione con la quale la stessa 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
CIG . Z3E1D36778.
8. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 151 comma 5 del
medesimo D.lgs.
9. 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.
10. 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.
11. 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 Iseppi Francesco
per la parte contabile/amministrativa Firma__________________________
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Iseppi Francesco
Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 153 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, 3.2.2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

sport/impegno aree verdi 2017
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