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. 118
Nr. 2 in data 26.01.2017 del Registro di Servizio
Nr. 21 in data 26.1.2017 del Registro Generale
OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ALL’APERTO “IL
POGGIO” E “CADUTI DI SUPERGA” - ANNO 2017– INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
PER ADEGUAMENTO TASSO DI 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.
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 :
a) la Gestione degli Impianti Sportivi denominati “ Il Poggio” e “Caduti di Superga” avranno durata fino al 30.06.2017;
b) non si provvederà ad integrare le somme dovute al valore del tasso programmato di inflazione del D.P.E.F. per l’anno
2017 ma solamente delle somme necessarie relative all’adeguamento determinato in 1% nell’anno 2016 e che,
pertanto, l’importo per il periodo 1.1.2017 – 30.6.2017 sarà di Euro 8.864,90 Iva.inc per l’A.S.D. Vignolese 1907
(Gestione Imp. Caduti di Superga) ed in € 12.127,84 iva inc. per il Circolo Polivalente Olimpia, IVA inc.;
Ritenuto, pertanto di integrare l’impegno n. 137 del Cap. 649/65 di €. 465,50 per un totale di € 8.864,90 a
favore dell’A.S.D. Vignolese 1907 e l’impegno n. 136 del Cap. 649/65 di €. 632,84 per un totale di €. 12.127,84 a
favore del Circolo Polivalente Olimpia;
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;
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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 2016-2017-2018, 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, ad integrazione degli impegni di spesa di seguito elencati, 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

Cap/Art

Descrizione Capitolo

Importo

Soggetto e P.IVA

2016

649/65

Impianti sportivi – prestazioni di
servizio

€ 465,50 integrazione Imp.
137/2017

A.S.D. Vignolese 1907
P.IVA
03075770366

2016

649/65

Impianti sportivi – prestazioni di
servizio

€ 632,84
integrazione
Imp. 136/2017

A.S.D. Circolo Polivalente Olimpia
P.IVA
02073320364

per un totale di €. 1.098,34
3.
4.

DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa
esigibile dal 31 marzo 2017
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

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

Importo

Scadenza Pagamento
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Integrazione impegno 137
per gestione impianto
sportivo “Caduti di
Superga”

€ 465,50

31 marzo 2017

Integrazione impegno 136
per gestione impianto
sportivo “Il Poggio”

€ 632,84

31 marzo 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
suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto dovuta a 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 sono state richieste alle Associazione apposite dichiarazioni con le quali le stesse si
assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.
ed ii,”; CIG Z581D0E568 per l’A.S.D. Vignolese 1907 e CIG ZF91D0E4AE per A.S.D. Circolo
Polivalente Olimpia.
8. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 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:
(X ) 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 , 26.1.2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

SPORT/adeguamento gestioni poggio superga 2017
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