
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    199    DEL     20/03/2019 

RICOGNIZIONE  DELLE  CONCESSIONI  DEGLI  IMPIANTI  SPORTIVI  E 
ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO BILANCIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  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 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA  la  precedente  determinazione  n.  651/2018  del  27.08.2018  adottata  dal 
Dirigente  del  Settore  2,  ad  oggetto:  “Modifica  imputazione  impegni  di  spesa 
determinazioni dirigenziali n. 394 del 29/05/2018 – n. 409 e 410 del 31/05/2018”;

CONSIDERATO che per mero errore materiale del Settore 2, le somme che sono 
state impegnate con la determinazione di cui al comma precedente non trovano incluso il  
valore dell'IVA;

RITENUTO pertanto opportuno con il presente provvedimento integrare in primis i  
3  impegni  assunti  con  la  determinazione  n.  651/2018  e  più  precisamente  l'impegno 
61/2019,  l'impegno  62/2019  e  l'impegno  63/2019  del  valore  dell'imposta  sul  valore 
aggiunto;

CONSIDERATO opportuno inoltre adottare il presente provvedimento per fare una 
ricognizione complessiva delle concessioni degli impianti sportivi avvenute nell'anno 2018 
al fine di poter assumere tutti gli impegni di spesa inerenti i corrispettivi per la gestione 
degli impianti stessi;

RISCONTRATO quanto segue:

1) Impianto Sportivo Calcistico Torconca:  assunto impegno di spesa (n. 63/2019) per un 
semestre per euro 16.050.54,  integrato d'ufficio con l'imposta sul valore aggiunto per il 
semestre in questione;   da integrare ora con l'importo del  secondo semestre.  Totale da 
integrare € 19.581,65;

2) Impianto Sportivo Palazzetto dello Sport Via S.Acquisto, 2: da assumere l'impegno di 
spesa integrale per € 28.146,82 per il periodo 01.11.2018 – 30.10.2019;

3) Impianto Sportivo Palestra via del Porto (piano rialzato): da assumere l'impegno di spesa 
integrale per € 12.256,97 per il periodo 01.11.2018 – 30.10.2019;

4)  Impianto  Sportivo  Palestra  Geodetica  e  Impianto  Atletica  Via  S.  Acquisto:  assunto 
l'impegno di spesa (n. 62/2019) per un semestre per € 11.285,19. Da integrare ora con 
l'importo dell'Iva per il semestre considerato e per l'importo intero del secondo semestre. 
Totale da integrare € 16.250,67;

5)  Impianto  Sportivo  Palestra  via  del  Porto (piano seminterrato):  assunto l'impegno di 
spesa (n. 61/2019) per un semestre per € 5.354,69. Da integrare ora con l'importo dell'Iva  
per il semestre considerato e per l'importo intero del secondo semestre. Totale da integrare 
€ 7.710,74;
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RILEVATA  la  necessità  di  integrare  gli  impegni  di  spesa  n.  61/2019,  62/2019, 
63/2019 e di assumere gli impegni di spesa per i due impianti per i quali non sono ancora 
stati assunti;

VISTI:

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

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

- lo Statuto Comunale;

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

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

1) di integrare per le ragioni espresse in premessa gli impegni di spesa n. 61/2019 , 
62/2019, 63/2019 con le seguenti somme:

_ Imp. 61/2019 per € 7.710,74 a favore di ASD Centro Kiai Cattolica;

_ Imp. 62/2019 per € 16.250,67 a favore di Associazione Sportiva dilettantistica 
G.S. Ateltica 75 Cattolica;

_ Imp. 63/2019 per € 19.581,65 a favore di Associazione Calcio Dilettantistica 
Torconca;

2) di assumere i seguenti impegni di spesa per i corrispettivi della gestione degli 
impianti sportivi affidati per il periodo 01.11.2018 – 30.10.2019 e più precisamente:

_  Palazzetto dello Sport Via S.Acquisto, 2: da assumere l'impegno di spesa integrale 
per € 28.146,82 a favore di Montecchio Tigers A.S.D.

_  Palestra via del Porto (piano rialzato): da assumere l'impegno di spesa integrale 
per € 12.256,97 a favore di A.S.D. Taekwondo Riccione;

3) la spesa  complessiva di euro 83.946,85, discendente dal presente provvedimento, 
farà carico sul cap. 3350001 del bilancio 2019 che presenta la necessaria 
disponibilità;

4) di individuare nella persona del Dott. Francesco Bendini il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  20/03/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

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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