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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Progr. 353
Nr. 12 in data 27.2.2014 del Registro di Servizio
Nr. 69

in data 28.2.2014 del Registro Generale

OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO RICREATIVO COMUNALE
DENOMINATO "AREE VERDI ADIACENTI AL CENTRO NUOTO" - ANNO 2014 IMPEGNO DI SPESA – CIG Z250E0A97C
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 € 4.607,19 così come
adeguate al tasso di inflazione programmata, ciascuna con rispettive scadenze al 30 settembre, 31 dicembre, 31
marzo e 30 giugno;
Dato quindi atto che la quota annua forfetaria 2014, a fronte di adeguamento al tasso di inflazione 2014, ammonta ad
€ 19.142,68 IVA inclusa;
Ritenuto, pertanto, di assumere un impegno di spesa per la somma corrispondente di € 19.142,68 con imputazione al
Cap. 649/40 del Bilancio 2014, esercizio provvisorio;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26.6.2013 che approvava il bilancio 2013 che assestato al
31.12.2013, è il riferimento quale bilancio provvisorio 2014;
Richiamata la deliberazione n. 97 dell’1.7.2013 con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai vari responsabili di
struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di Previsione 2013, autorizzando i
responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di
legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.
Richiamata la determinazione di delega di funzioni dirigenziali Prot. n. 37 del 28.1.2010;
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DETERMINA
1.

Di impegnare per la gestione delle “Aree Verdi Adiacenti al Centro Nuoto “ , affidata al Circolo
Polivalente Olimpia Vignola a.s.d. con sede in Vignola, la somma di Euro 19.142,68 con imputazione
al Cap. 649/40 “Impianti Sportivi “ Anno 2014 CIG Z250E0A97C.
2. Di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”, comma 3.
3. Di dare atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione degli importi dovuti in base all'art. 10 della
convenzione sopracitata n. 3453 con scadenza trimestrale, imputando la spesa al Cap. 649/40
"Impianti Sportivi" del Bilancio di previsione 2014, esercizio provvisorio.
4. 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 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/impegno aree verdi 2014
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