
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1087    DEL     31/12/2018 

IMPIANTO  SPORTIVO  COMUNALE  PALAZZETTO  DELLO  SPORT  E 
PALESTRA VIA DEL PORTO PIANO RIALZATO  - RIMBORSO SPESE PER 
PAGAMENTO UTENZE  -  PERIODO LUGLIO 2018   

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  determina  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”;

RICHIAMATA  la  determina  dirigenziale  n.  502  del  01.07.2010  “Affidamento  in 
concessione impianto sportivo denominato "PALESTRA VIA DEL PORTO - PIANO 
RIALZATO"  –  Aggiudicazione  all'A.S.D.  Polisportiva  Cattolica  Futura”,  affidamento 
perfezionato mediante convenzione Rep. Int. n. 17 del 28.09.2010 - “Convenzione per la 
concessione in gestione dell'impianto sportivo Palestra Via del Porto – piano rialzato”;

VISTO che,  in  merito alle  suddette  convenzioni  in  scadenza al  30/06/2017,  con 
comunicazione prot. n. 25510/2017 del 28/06/2017 il sottoscritto dirigente  autorizzava il 
concessionario  –  A.S.D.  Polisportiva  Cattolica  Futura  al  prosieguo  della  gestione  degli 
impianti  sportivi  di  cui  trattasi  dal  01/07/2017  fino  al  termine  del  tempo  necessario 
all'espletamento delle procedure per l'individuazione dei nuovi gestori;

PRESO ATTO che la  suddetta  A.S.D.  Polisportiva  Cattolica  Futura,  di   fatto ha 
cessato l'attività  relativa alla citata gestione degli impianti sportivi di cui trattasi in data  
30/06/2018;

- che gli impianti in questione con decorrenza dal  01/07/2018, venivano di fatto gestiti dal  
Comune assumendo  a proprio carico anche le spese relative alle utenze relative ai consumi 
di  energia  elettrica,  acqua e gas (contratti  in  essere S.E.N. -  HERA – SGR SERVIZI), 
sebbene queste   rimanessero di fatto  intestate alla  A.S.D. Polisportiva Cattolica Futura,  in 
attesa di procedere successivamente alla voltura  a carico delle società sportive una volta 
approvate  le determinazioni di aggiudicazione  dei   nuovi servizi di gestione del Palazzetto  
dello Sport e della Palestra in Via del Porto P.R.;

- che gli affidamenti dei nuovi servizi di gestione hanno avuto luogo:

• con  determinazione  dirigenziale  n.  761  del  08/10/2018  per  il  DEL 
PALAZZETTO DELLO SPORT SITO NEL COMUNE DI CATTOLICA - VIA 
S. D'ACQUISTO N.2  all'A.T.I. composta da “MONTECCHIO TIGERS A.S.D.” 
(Mandataria) con sede in Montecchio - Vallefoglia (PU) – Via Pio La Torre s.n. - 
P.I.: 02382720411 e da “CATTOLICA VOLLEY A.S.D.” (Mandante);

• con determinazione dirigenziale n. 760 del 08/10/2018 per la PALESTRA SITA 
NEL COMUNE DI CATTOLICA - VIA DEL PORTO -PIANO RIALZATO 
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alla  Associazione Sportiva Dilettantistica “A.S.D. TAEKWONDO RICCIONE”, 
con sede in Riccione – Via Matera, 12 (C.F.91080550402 e P.I.: 04012320406);

VISTA la nota presentata dalla Soc.  ”CATTOLICA VOLLEY A.S.D.”  (rappresenta 
dal Sig. Cavoli Alberto) pervenuta al protocollo in data  29/11/2018 con n. 46132, con la  
quale, per quanto sopra esposto,   chiede il rimborso per le spese sostenute da parte di  
A.S.D.  Polisportiva  Cattolica  Futura  (ora  cessata  sempre  rappresentata  dal  Sig.  Cavoli 
Alberto)   per il pagamento delle utenze relative ai consumi di energia elettrica, acqua e gas  
(contratti in essere S.E.N. - HERA – SGR SERVIZI) per i rispettivi impianti sportivi  per il 
periodo luglio-agosto 2018 come da  bollette  allegate alla presente determinazione e agli 
atti depositate,  per un importo complessivo di € 1.975,24 (regolarmente pagate da A.S.D. 
Polisportiva Cattolica Futura, tramite versamento su bollettino di conto corrente postale);

RITENUTO  pertanto,  nelle  more  del  perfezionamento  della  volturazione  delle 
utenze di cui sopra a carico dei nuovi gestori di cui alle citate determinazioni dirigenziali n.  
760 e 761 del  08/10/2018, di  procedere al  pagamento  delle   utenze per un  importo 
complessivo di  1.975,24;

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 alla  Soc.  ”CATTOLICA VOLLEY A.S.D.” (rappresentata 
dal Sig. Cavoli Alberto) delle spese sostenute della Soc. A.S.D. Polisportiva Cattolica Futura 
(ora cessata e sempre rappresentata dal Sig. Cavoli Alberto) per il pagamento delle utenze 
relative ai consumi di energia elettrica, acqua e gas (contratti in essere S.E.N. - HERA – 
SGR SERVIZI) degli impianti sportivi   “PALAZZETTO DELLO SPORT SITO NEL 
COMUNE  DI  CATTOLICA  -  VIA  S.  D'ACQUISTO” e  “  PALESTRA  SITA  NEL 
COMUNE DI CATTOLICA - VIA DEL PORTO -PIANO RIALZATO”  per il periodo 
luglio-agosto 2018  di cui alle bollette  dell'importo complessivo di €  1.975,24;

3)- di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad  €  1.975,24 in relazione agli interventi di 
cui alla presente determinazione con imputazione sul  capitolo 3350001 “CONTRIBUTI 
ALLE SOCIETA' SPORTIVE (S.D.I. - I.V.A.)”    del bilancio di previsione 2018 – codice 
Siope/Piano dei conti Finanziario: 1.04.03.99.999;

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

5)  –  di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari  per 
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;        
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 02 Coordinamento Ufficio Gestione Strutture 
Sportive

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  31/12/2018 
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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