
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    189    DEL     26/03/2018 

GESTIONE  IMPIANTO  SPORTIVO  COMUNALE  PALAZZETTO  DELLO 
SPORT  -  DETERMINAZIONE  A  LIQUIDARE  IL  CONTRIBUTO  PER  LA 
GESTIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2017 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI 
SPESA  NEL  BILANCIO  2018   ED  ACCERTAMENTO  IMPORTO  CANONE 
CONCESSORIO  OTTAVO ANNO DI GESTIONALE    

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA  la determinazione dirigenziale n. 501 del 01.07.2010: “Affidamento 
in concessione impianto sportivo denominato Palazzetto dello Sport – Aggiudicazione 
all'A.S.D. Polisportiva Cattolica Futura”, affidamento perfezionato mediante convenzione 
Rep. Int. n. 21 del 20.10.2010 - “Convenzione per la concessione in gestione dell'impianto 
sportivo Palazzetto dello Sport”;

VISTO  che  con  deliberazione  n.  70  del   del  27.05.2015:  “Rinnovo  concessioni 
impianti  sportivi  comunali:  Atletica  Leggera,  Palestra  Ginnastica  Artistica  –  Struttura 
geodetica, Palazzetto dello Sport, Palestra Via del Porto – piano rialzato, Palestra Via del  
Porto – piano seminterrato, Centro Calcistico Torconca” sono state rinnovate per anni due,  
fino al 30.06.2017, le convenzioni per la gestione degli impianti citati,  nello specifico la  
convenzione Rep. Int.  n. 21 del 20.10.2010 “Convenzione per la concessione in gestione 
dell'impianto sportivo Palazzetto dello Sport”;

VISTA  inoltre  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  116  del  27/06/2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile,  con la  quale  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  il  31 
maggio  2017  della  nuova  Legge  Regionale  ER.  n.  8/2017  ad  oggetto   “Norme  per  la  
promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”, si autorizzava, ai sensi dell’art.106 comma 
11 del Codice dei Contratti (D.Lgs 50 del 2016),  la proroga del termine di durata delle 
convenzioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
volte all’individuazione di un nuovo contraente, confermando per tale periodo la gestione 
in essere, agli stessi prezzi, patti e condizioni attualmente in vigore;

CONSIDERATO che, come da verbale di  sopralluogo dell'impianto in oggetto – 
prot. 10015 del 14.03.2018, è stato verificato lo stato attuale dell'impianto nonchè la sua 
funzionalità;

CONSIDERATO l'esito  favorevole  dell'istruttoria,  elaborata  dall'Ufficio  Gestione 
Strutture Sportive e agli atti  depositata, relativa alla rendicontazione dei costi e spese di 
gestione  per il periodo luglio/dicembre 2017, trasmessa dal concessionario con prot. 4702 
del 01/02/2018;

VISTA  l'esigenza  di  procedere  alla  liquidazione  del  contributo  per  la  gestione 
dell'impianto suddetto nel secondo semestre 2017, come previsto dal sopracitato contratto;

VISTA l'esigenza di accertare il canone concessorio per l'ottavo anno gestionale – 1 
luglio 2017/30 giugno 2018, previsto dal contratto di cui sopra;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
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- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la somma di € 13.503,50 a saldo del contributo previsto per la gestione 
dell'impianto suddetto nel secondo semestre 2017, a favore dell' A.S.D. Polisportiva 
Cattolica Futura; 

2) di impegnare la somma di € 13.503,50, al lordo di ogni onere fiscale,  a carico del 
capitolo  3350001  del  Bilancio  2018  –  Codice  Siope  /  Piano  dei  Conti: 
U.1.04.03.99.999;

3) di accertare a carico del capitolo 445000 “Proventi dei Centri Sportivi” del Bilancio 
2018 -  Codice Siope / Piano dei Conti: E.3.01.02.01.006, il canone annuale 2017 – 
2018 pari ad € 565,85 comprensivo di IVA e rivalutazione ISTAT, per l'ottavo anno 
di gestione;

4) di  dare  atto  che  Polisportiva  Cattolica  Futura  ha  provveduto  all'attivazione  del 
conto corrente dedicato di cui alla Legge 136/2010;

5) di  autorizzare  l'ufficio ragioneria  al  pagamento e all'accertamento delle  suddette 
somme;

6) di individuare nella persona dell'arch. Alessandro Costa – Dirigente del Settore 2 - il  
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Coordinamento Ufficio Gestione Strutture 
Sportive

Settore 02

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  26/03/2018 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
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Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Pratica n. 185 / 2018 Determinazione dirigenziale n. 189 del 26/03/2018 Pag. 4 di 4


