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DETERMINAZIONE - SETTORE SEGRETERIA, CONTENZIOSO, PERSONALE, DEMOGRAFICI, CULTURA E
SERV. SOCIALI - NR. 350 DEL 27/07/2016
OGGETTO:
Liquidazione saldo contributo A.S.D. TRE TORRI CALCIO A.F. 2016 CM. 1060203 cap. 6231/102
IL RESPONSABILE DI P.O.
Nell’esercizio delle sue funzioni attribuitegli con Determinazione Dirigenziale n. 45 del 28/01/2016;
.
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n.149/2013 avente ad oggetto “Affidamento in concessione della
gestione degli impianti sportivi comunali. Linee d’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 del Settore la predisposizione dei conseguenti atti gestionali;
con determinazione dirigenziale del IV Settore n. 205/2013 avente 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 avente ad oggetto “Affidamento gestione impianto sportivo
comunale San Sabino: approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva. Impegno di spesa”, 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 del 01/04/2014 avente 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;
con determinazione dirigenziale n. 27 del 04.02.2015, dopo sopralluogo effettuato presso la struttura
sportiva e la verifica dello stato di conservazione e di manutenzione dell’impianto sportivo, dei lavori eseguiti
dalla società sportiva, si procedeva a liquidare un ulteriore acconto pari a € 10.000,00 del contributo relativo
all’anno di gestione 2014/2015, nelle more dell’effettuazione della verifica in ordine al complessivo
andamento della gestione in relazione agli impegni assunti dal concessionario con sottoscrizione della
convenzione in data 28.03.2014;
con determinazione dirigenziale n. 37 del 14.05.2015 si procedeva a liquidare alla suddetta A.S.D. TRE
TORRI CALCIO il saldo del contributo relativo all’anno di gestione 2014/2015 pari ad € 2.500,00;
n data 01/09/2015 la ASD TRE TORRI CALCIO provvedeva ad inviare al Comune di Torremaggiore
apposita Relazione nella quale, cosi come previsto dagli artt 11 e 12 della Convenzione, dichiarava di aver
eseguito interventi di manutenzione atti al miglioramento della struttura dell'impianto sportivo ricevuto in
concessione, ed alla quale allegava l'iscrizione al registro delle Associazioni e società sportive
dilettantistiche tramite il sito del CONI;
con determina dirigenziale n. 309 del 23/10/2015 si procedeva alla liquidazione acconto contributo A.S.D.
TRE TORRI CALCIO l relativo all’anno di gestione 2015/2016 pari ad €. 12,500;
in data 07/04/2016, l’ufficio cultura nella persona del Capo Ufficio Angela SACCO comunicava al legale
rappresentante della A.S.D. TRE TORRI che la durata della convenzione stipulata con questo Ente
scadeva il 28/03/2016 ;
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in data 22/04/2016 prot. n. 7465 la A.S.D TRE TORRI provvedeva ad inviare al Comune di Torremaggiore la
richiesta di liquidazione della somma spettante;
in data 04/07/2016 prot.12161 la ASD TRE TORRI CALCIO provvedeva ad inviare
Torremaggiore apposita relazione finale;

al Comune di

In data 06/072016 L’Ufficio Tecnico, nella persona del Tecnico Comunale geom. Leonardo Sabatino, a
seguito di opportuno sopralluogo esperito unitamente al sig. Cannarozza Matteo, attestava che la Società
A.S.D. TRE TORRI CALCIO di Torremaggiore aveva provveduto a lasciare in un discreto stato di
manutenzione gli immobili del campo sportivo comunale ;
Considerato, pertanto, opportuno procedere all’ assegnazione della liquidazione del saldo del
contributo all’ A.S.D. TRE TORRI CALCIO pari ad € 12.500,00 relativo all’anno di gestione 2015/2016;
Dato atto che la spesa trova imputazione al cod. mecc. 1050203 Cap. 6231/102 del bilancio 2016;

-

VISTI:
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, il saldo del contributo relativo all’anno di gestione 2015/2016 pari ad € 12.500,00;
3. di stabilire che 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;
4. di dare atto che la spesa trova imputazione al C.M.1050203 Cap 6231/102 del bilancio corrente
esercizio finanziario;
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.
AM

IL RESPONSABILE DI P.O.
Ins Rachele SPALLONE .
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assunto/i in relazione al dispositivo dell’art.183 comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
Torremaggiore, Li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
DOTT. MARIANO IPPOLITO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO INFORMATICO
Il sottoscritto IL SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente determinazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del sito web istituzionale del Comune di Torremaggiore per
15 giorni consecutivi.
Li

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA PINTUS GAVINA

