
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    265    DEL     18/04/2018 

CONCESSIONE   PER  USO  E  GESTIONE  DELL'IMPIANTO  SPORTIVO 
COMUNALE  "G.  CALBI"  -  RIMBORSO  SPESE  PER  PAGAMENTO 
FORNITURA ENERGIA  ELETTRICA -  PERIODO DICEMBRE 2017 

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;

PREMESSO che:

- con  contratto a Rep. Int. n. 15 del 29/07/2011 in atti, si è formalizzato il subentro della  
gestione dell'impianto “Stadio Calbi” alla  Concessionaria “A.C. Cattolica Calcio” S.r.l.,  da 
parte della costituita nuova società ”Cattolica Calcio 1923” S.r.l.  con sede in Cattolica – Via 
del Partigiano n. 4 (P. IVA 03950610406) in virtù dell'avvenuta cessione del  12.07.2011 del 
contratto di  concessione  tra  le  suddette  società  e  già  preventivamente  autorizzata  dalla 
delibera del Commissario Prefettizio n. 115 del 12.05.2011 i.e., pure in atti;

- che in data 13/07/2011 l'assemblea della come sopra costituita società  ”Cattolica Calcio 
1923” S.r.l.   ha modificato la denominazione sociale al fine di ottenere l'affiliazione alla  
FIGC in  ”Giovane Cattolica 1923” S.r.l.  con immutata sede e P. IVA, in virtù del rogito  
notarile a firma dr. Pietro Bernardi Fabbrani di Rimini,  Rep. n. 31107 del 13/07/2011, 
registrato a Rimini il 21/07/2011 serie 1T n. 8691, con relativo subentro in tutti i diritti ed 
obblighi  nascenti  dalla  Concessione  di  cui  trattasi  per  l'uso  e  la  gestione  dell'impianto 
sportivo comunale in questione;

PRESO ATTO che la suddetta  ”Giovane Cattolica 1923” S.r.l.  con comunicazione 
pervenuta al protocollo in data  30/11/2017 con n. 45568,  formalizzava  l'intenzione di  
recedere    della  concessione  relativa  alla  gestione  dell'impianto   sportivo  di  proprietà 
comunale “G. Calbi”,  riconsegnando le chiavi dell'impianto medesimo;

- che già dal  mese di  dicembre si è  proceduto a volturare tutte le  utenze in essere già 
intestate alla Soc. ”Giovane Cattolica 1923” S.r.l.  a carico del Comune;

-  che  il  Comune  di  Cattolica   ha  confermato  il  rilascio  dell'impianto  con  nota  prot.  
2378/2018;

- che l'impianto in questione con decorrenza dal  01/12/2017 veniva di fatto gestito dal 
Comune assumendo anche a proprio carico le spese relative alle utenze,    ad eccezione,  
tuttavia,   dell'utenza  relativa  ai  consumi   di  energia  elettrica  (contratto  in  essere 
ENEGAN),  in  quanto  per  motivi  tecnici  non   è  stato  possibile  da  parte  della   Soc.  
”Giovane Cattolica 1923” S.r.l.,   completare il suddetto cambio di intestazione aderendo al 
nuovo contratto per tale  fornitura (EDSISON ENERGIA contratto fornitura  Energia 
Elettrica  utenze comunali),  operazione necessaria   per  consentire  al  Comune la  voltura 
dell'utenza a proprio carico;

VISTA la nota presentata dalla  Soc.   ”Giovane Cattolica 1923” S.r.l.  pervenuta al  
protocollo in data  14/03/2018 con n. 10007, con quale, per quanto sopra esposto,   chiede 
il  rimborso per le  spese sostenute per il  pagamento delle  utenze relative ai consumi di 
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energia elettrica per il periodo  1/11/2017 - 31/12/2017 come da n. 4 bollette della soc. 
ENEGAN, allegate alla presente determinazione e agli  atti  depositate,   per un importo 
complessivo di € 3.114,000

RITENUTO pertanto, nelle more del perfezionamento della volturazione dell'utenza 
di  cui  sopra,  di  procedere  al  pagamento   delle   utenze  relative  al  consumo di  energia  
elettrica  solo per il periodo 1/12/2017 / 31/12/2017 (periodo effettivo di inizio gestione 
dell'impianto  da  parte  del  Comune)  di  cui  alle  n.  2  bollette  della  soc.  ENEGAN 
dell'importo complessivo di € 1.372,08 (fattura kWh 4.671 € 1.177,66 – fattura lWh 627 € 
194,42);

Visto:

– il D.Lgs. n. 267/2000;
– lo Statuto Comunale;
– il D.Lgs. n. 165/2001;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) – di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che 
viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2) – di autorizzare il rimborso delle spese sostenute della Soc.  ”Giovane Cattolica 1923” 
S.r.l.   per il  pagamento delle utenze relative ai consumi di energia elettrica dell'impianto  
sportivo “Stadio G.Calbi”  per il periodo  1/12/2017 / 31/12/2017 (periodo effettivo di 
inizio  gestione  dell'impianto  da  parte  del  Comune)  di  cui  alle  n.  2  bollette  della  soc. 
ENEGAN dell'importo complessivo di € 1.372,08 (fattura kWh 4.671 € 1.177,66 – fattura 
lWh 627 € 194,42);

4)- )-di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad  € 1.372,08 in relazione agli interventi 
di cui alla presente determinazione con imputazione sul sui seguenti sul Capitolo 1060001 
“UTENZE  SERVIZIO  TECNICO  LL.PP.” del  bilancio  di  previsione  2018  -  codice 
Siope/Piano dei conti Finanziario: 1.03.02.05.004;

8)- di individuare nella persona del sottoscritto Dirigente, il responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

9)  –  di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari  per 
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;      
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 02

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

Cattolica lì,  18/04/2018 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
      

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.)
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