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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 283 Del 20/05/2021     

 

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI  

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE  POLIVALENTE 
OLIMPIA DI VIGNOLA ASD (FINANZIATO FONDI REGIONALI  DGR.538/2021) PER SPESE DI 
GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO CENTRO NUOTO DI VIGNOLA ANNO 2021 A 
SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA - AZIONI DI CONTRASTO ALL' EMERGENZA COVID 19 -   
- IMPEGNO DI SPESA -   
CIG: NO 
CUP: // 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che, in esecuzione alla delibera della Giunta Comunale n. 137 del 04/06/2009, è 

stato stipulato, in data 10/07/2009, tra il Comune di Vignola e l’Associazione Circolo 
Polivalente Olimpia ASD, contratto di concessione per l’affidamento in gestione del 
Centro Nuoto di Vignola - Periodo 05.06.2009/04.06.2024; 
 
Vista la  Delibera di Giunta Comunale  n° 35 del 29/3/2021 con la quale  viene approvato 
un ulteriore atto di indirizzo per la rinegoziazione della convenzione stipulata con 
l’Associazione  Polivalente Olimpia  ASD   per la gestione del Centro Nuoto  di Vignola  per 
il periodo  6.6.2009 - 4.6.2024 (contratto n° 3452/2009) atto che, tra l’altro, da mandato al 
Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi di valutare il riconoscimento di un contributo 
straordinario ed urgente per un importo di Euro 10.000,00 affinché l’Associazione possa far 
fronte nell’immediato alla forte criticità finanziaria  dovuta  al protrarsi dell’emergenza 
covid-19, somme stanziate  nella Misura 6 Programma 1, Cap.650/92 del Bilancio 
2021/2023, annualità 2021; 
 
- Ricordato che: 
a)  la L.R. 31.5.2017, n° 8 “Norme per la promozione e lo sviluppo  delle attività motorie e 
sportive” ed in particolare , l’articolo 5, comma 3, il quale dispone che “per interventi 
urgenti o iniziative specifiche legate a  eventi sportivi di particolare rilievo, sopraggiunti 
successivamente all’adozione del piano triennale dello sport, la Giunta Regionale, sentita 
la commissione assembleare competente, può provvedere, nell’ambito delle proprie 
funzioni, a concedere specifici contributi; 
b) il Decreto-legge 14 Gennaio 2021, n° 2 , recante”Ulteriori disposizioni urgenti in materia 
di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica  da covid-19; 
c) il DPCM 14 gennaio 2021, recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica  da covid 19, applicabili sull’intero territorio nazionale, e, in particolare 
l’articolo 1, comma 10) lettere  d), f), e g), laddove si confermano le limitazioni all’attività 
sportiva previste dalle summenzionate disposizioni; 
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- Preso atto della Deliberazione di Giunta Regionale n° 202 del 15/2/2021 avente come 
oggetto “interventi urgenti nel settore sportivo – criteri per il trasferimento ai Comuni delle 
risorse finanziarie per sostenere la pratica motoria e sportiva- azioni di contrasto 
all’emergenza covid-19 – ristori per le spese di gestione di impianti natatori di proprietà 
comunale”con la quale: 
a) si approvava l’allegato  1) “criteri per il trasferimento ai Comuni  delle risorse finanziarie 
per sostenere la pratica motoria e sportiva- azioni di contrasto all’emergenza covid-19- 
ristori per le spese di gestione delle piscine di proprietà comunale; 
b) si definiva, al punto 3.2 dell’allegato di cui al punto a), che i Comuni interessati 
avrebbero dovuto trasmettere  alla regione Emilia-Romagna entro il 20.3.2021 apposita 
“dichiarazione di interesse al trasferimento delle risorse finanziarie regionali quale ristoro 
vincolato per far fronte alle spese di gestione relative agli impianti natatori di proprietà 
Comunale; 
  
- Ricordato che il Sindaco ha provveduto a formalizzare con lettera (ns.prot.n° 10715) 
apposita dichiarazione di interesse come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 
202/2021; 
 
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale  n° 538 del 19.4.2021 con la quale  è stata 

approvata , a seguito di quanto stabilito  dall’Allegato 1) della Deliberazione di Giunta 
Regionale n° 202/2021, l’assegnazione ai Comuni delle risorse finanziarie per un onere 
complessivo di Euro 1.499.987,00  quali ristori per le spese di gestione degli impianti natatori 
di proprietà Comunale attribuendo al Comune di Vignola una somma di Euro 16.685,00 
relativa all’impianto natatorio denominato Centro Nuoto in gestione  all’Associazione 
Circolo Polivalente Olimpia ASD come da contratto in essere n° 3452/2009; 
 
Richiamata: 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n°96/1997con cui si approvava il ”Regolamento 
per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici, privati e 
appartenenti al  terzo settore no profit”; 
- la Legge 241/1990 che all’art. 12 prevede la predeterminazione dei criteri e delle 
modalità per la concessione delle sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari. 

 
- Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n.44422 del 31.12.2020 con il quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 
nell'ambito del Servizio "Sport, Associazionismo e Gemellaggi”; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n.44422 del 31.12.2020 con il quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 
nell'ambito del Servizio"SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI"; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

 Consiglio n. 11 del 25/01/2021 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 2021/2023; 

 Consiglio n.  12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

 Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-
2022-2023 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; 
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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;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
Di dare atto che l’importo di  Euro 16.685,00 è finanziato dalla Regione Emilia-

Romagna come da deliberazione di GR. 53872021 e che il Comune di Vignola 
provvederà ad effettuare il trasferimento delle somme riconosciute  pari ad Euro 
16.685,00 (classe C 1 come da DGR n° 202/2021), all’Associazione Circolo 
Polivalente Olimpia attuale gestore dell’impianto natatorio denominato Centro 
Nuoto di Vignola come da contratto in essere (n° 3452/2009), quale ristoro per le 
spese di gestione degli impianta natatori di proprietà comunale; 

 
 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 per una spesa complessiva di euro 16.685,00 sui capitoli di 
seguito elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto 

2021  650  92 2021  PROMOZIONE 

SPORTIVA - 

CONTRIBUTI A 

ISTITUZIONI 

SOCIALI 

06.0

1 

1.04.04.01.

001 

 S 16.685,00  1324 - CIRCOLO 

POLIVALENTE 

OLIMPIA VIGNOLA 

A.S.D. - VIA 

PORTELLO, 12 , 

VIGNOLA (MO), 

cod.fisc. 

80008730360/p.i. IT  

02073320364 

 

  
 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

30.06.2021; 
 
Di accertare pertanto la somma di Euro  euro 16.685,00  al titolo 2, tipologia 101, Cat. 

2, Cap. 810/000 “Promozione sportiva-contributi Regionali parte corrente”; 
 

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.  ed è condizione essenziale ai 
fini della efficacia dell’atto; 
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Di dare atto che  il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii. 

 
 
 

Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18  
del 15/01/2018; 

 
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. 
 

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.  

 
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità. 

 
 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità. 
 

 
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 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

283 20/05/2021 
SERVIZIO SPORT, 

ASSOCIAZIONISMO E 

GEMELLAGGI  

21/05/2021 

 
 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE  

POLIVALENTE OLIMPIA DI VIGNOLA ASD (FINANZIATO FONDI REGIONALI  

DGR.538/2021) PER SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO CENTRO NUOTO 

DI VIGNOLA ANNO 2021 A SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA - AZIONI DI 

CONTRASTO ALL' EMERGENZA COVID 19 -   - IMPEGNO DI SPESA -   
 

 

  
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 : 2021/879 

IMPEGNO/I N° 777/2021 
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