CITTA’ DI TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA
SETTORE IV - UFFICIO CULTURA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.27 del 04.02.2015
OGGETTO :Liquidazione ulteriore acconto su contributo A.S.D. TRE TORRI CALCIO.A.F. 2015
IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata l’allegata proposta;
Dato atto che la spesa di €10.000,00= derivante dal presente provvedimento
gestionale dell’esercizio finanziario 2015 in corso di elaborazione risulta allocata al C.M. 1060203
Cap.6231/102. Impegno DB.n. 12/’14

Visto l’art. 107, comma 2, del T.U.E.L., D. Lgs 267/2000
DETERMINA
DI ADOTTARE INTEGRALMENTE LA DETERMINAZIONE DI CUI IN OGGETTO
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Egizia Celozzi

IL DIRIGENTE SETTORE IV
Ing. Pietro Zaccaro

Pubblicazione sul sito internet ex art. 18 legge 7 agosto 2012 n. 134 al n.
======================================================================
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Impegno n.

assunto ai sensi dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000;
Il Responsabile del procedimento
________________________________

RITORNA AL SETTORE PER …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151. comma 4, del D. Lgs

267/2000.
Lì _____________________

Il Dirigente del Servizio Finanziario

====================================================================

Determinazione Dirigenziale n.27 del 04.02.2015
Il dirigente del IV Settore – Servizi Sociali, Culturali, Scolastici e Turismo
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto, in virtù del decreto sindacale n. 11 del
11.12.2014, prot. 19904/2014, di assegnazione dell’incarico della dirigenza del IV Settore – Servizi Sociali,
Culturali, Scolastici e Turismo -, e nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dall’art. 107 del D.gls 267/2000 e
dall’art. 17 del D.lgs 165/2001.
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n.149/2013 ad oggetto “Affidamento in concessione della
gestione degli impianti sportivi comunali. Linee di indirizzo” sono stati indicati i criteri generali per
l’affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi comunali denominati “San Sabino” per un
biennio, con un contributo annuo del Comune a favore dell’affidatario nel limite massimo di € 25.000,00
per anno, demandando al Dirigente Settore IV la predisposizione dei conseguenti atti gestionali;
-

con determinazione dirigenziale del IV Settore n. 205/2013 ad oggetto “Affidamento gestione impianto
sportivo comunale ”San Sabino”.Approvazione bando e schema di convenzione.” È stato approvato il
Bando di gara per l’affidamento e lo schema di convenzione, nel rispetto dei principi sanciti dalla Legge
della Regione Puglia n.33/2006 e delle modifiche apportate dalla Legge Regionale n. 32/2012;

-

con determinazione dirigenziale n. 12/2014 ad oggetto “Affidamento gestione impianto sportivo
comunale San Sabino: approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva. Impegno di spesa” con
la quale, visti i verbali di gara allegati all’atto, si invitava l’associazione A.S.D.TRE TORRI CALCIO,
aggiudicataria, con sede legale in Torremaggiore, v. le A. Moro, 43, per la sottoscrizione della
convenzione e si stabiliva che, del contributo annuo di €25,000, previsto per l’anno 2014, €12.500
dovevano essere erogate all’atto della stipula della convenzione e la restante somma di €12.500,
successivamente alla verifica dell’andamento della gestione, da effettuarsi ad un’anno dalla
sottoscrizione della convenzione;

-

in data 28 marzo 2014 è stata sottoscritta la convenzione regolante i rapporti tra il Comune di
Torremaggiore e la società beneficiaria A.S.D. TRE TORRI CALCIO di Torremaggiore;

-

con determinazione dirigenziale del IV Settore n. 55/2014 ad oggetto “Liquidazione contributo alla
A.S.D. TRE TORRI CALCIO” è stato liquidato un primo acconto pari a € 12.500,00 del contributo
pattuito;

-

con nota del 13.01.2015, acquisita al n. 451 di protocollo generale dell’Ente, la società sportiva ha
richiesto la liquidazione a saldo del contributo annuale oggetto della convenzione.

Preso atto, dopo sopralluogo effettuato presso la struttura sportiva, dello stato di conservazione e di
manutenzione dell’impianto sportivo, dei lavori eseguiti dalla società sportiva.
Ritenuto di poter concedere all’assegnazione di un ulteriore acconto pari a € 10.000,00 del contributo
relativo all’anno di gestione 2014/2015, nelle more di effettuare la verifica in ordine al complessivo
andamento della gestione in relazione agli impegni assunti dal concessionario con sottoscrizione della
convenzione in data 28.03.2014.
DATO ATTO che la spesa trova imputazione al cod. mecc. 1050203 Cap. 6231/102 del bilancio
corrente esercizio finanziario in corso di formazione.

-

VISTI:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 13.01.2015 di presa d’atto d’esercizio provvisorio e
assegnazione provvisoria del P.E.G. 2015.

-

l’art. 14, punto 2 ), del regolamento Comunale per la concessione dei benefici ad Enti pubblici e soggetti
privati;

-

l’art. 4, comma 2, e l’art. 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Testo Unico sul Pubblico Impiego”;

-

l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 167 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA

1. di dare atto che le premesse di cui al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale dello
stesso;
2. di liquidare, in favore dell’A.S.D.TRE TORRI CALCIO con sede legale in Torremaggiore, V. le A. Moro
43, un ulteriore acconto pari a € 10.000,00 del contributo relativo all’anno di gestione 2014/2015, nelle
more di effettuare la verifica in ordine al complessivo andamento della gestione in relazione agli impegni
assunti dal concessionario con sottoscrizione della convenzione in data 28.03.2014;
3. il pagamento della citata somma avverrà con bonifico bancario con accredito sul c.c. della Banca
CREDEM agenzia di Torremaggiore, come da dichiarazione di Conto Corrente Dedicato, prot. n.
1019/2014, che si allega alla presente;
4. di dare atto che la spesa trova imputazione al C.M.1050203 Cap 6231/102 del bilancio corrente
esercizio finanziario in corso di formazione;
5. che alla liquidazione della saldo del contributo, pari a € 2.500,00 , si provvederà con separato atto dopo
la verifica in ordine al complessivo andamento della gestione della struttura sportiva in relazione agli
impegni assunti dal concessionario con sottoscrizione della convenzione in data 28.03.2014.

-

-

La presente determinazione:
Visto l'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale ed all’Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi;
sarà trasmessa al Dirigente dei Servizi Finanziari per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n.267/2000 e diverrà esecutiva con
l’apposizione della prescritta attestazione.

IL DIRIGENTE SETTORE IV a.i
ing. Pietro Zaccaro

