Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 587 Del 13/11/2020
SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI
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 2020/2021. PROVVEDIMENTI
CIG: NO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 21.09.2020, 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
09.10.2020 N. Registro contratti 69/2020/C, con scadenza al 30.6.2021;
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 proposta avanzata della Provincia di Modena in data 10.11.2020
con protocollo in entrata n. 37437 del 10.11.2020, al fine di permettere l’uso degli impianti
in oggetto da parte degli Istituti Scolastici Provinciali presenti sul territorio (ITC Paradisi e
Levi”, 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 il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del
27.12.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito
del servizio"SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI";
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale
documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2020/2022;
Consiglio n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
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Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 20202021-2022 dell'ente 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 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente 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
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
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;
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;
di dare atto che l’entrata preventivata per l’anno scolastico 2020/2021 in Euro
20.000,00 (limitato utilizzo dovuto alla sospensione totale / parziale delle attività
sportive causa COVID-19) sarà introitata al Cap. 1505/10 “ Proventi vari gestioni
palestre “ nel Bilancio 2021 a norma dell’art. 179 comma 2 del vigente TUEL;
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente atto è 31.10.2021;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Valentina Raffaelli

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesco Iseppi

Comune di Vignola - Determinazione n. 587 del 13/11/2020

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

587

DATA

PROPOSTA DA

13/11/2020

SERVIZIO SPORT,
ASSOCIAZIONISMO E
GEMELLAGGI

DATA ESECUTIVITA’
13/11/2020

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 2020/2021. PROVVEDIMENTI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2020/1823
IMPEGNO/I N°

Comune di Vignola – Determina n. 587 del 13/11/2020

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Comune di Vignola - Determinazione n. 587 del 13/11/2020

