
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2007;

Richiamato il proprio precedente atto n. 644 del 13.10.2007 ad oggetto: "Assunzione impegni di spesa 

per il pagamento della prima e seconda rata riferita alle annualità 01.07.07 - 30.06.08 dei contributi spettanti alle 

Associazioni Sportive";

Richiamati i contratti di concessione degli impianti sportivi comunali alle Associazioni Sportive di 

seguito elencate:

  

- Associazione sportiva dilettantistica Atletica 75": Affidamento 

  perfezionato mediante contratto n. 26 del 25.10.2005;

- Associazione sportiva dilettantistica A.C. Torconca":Affidamento 



  perfezionato mediante contratto n. 27 del 25.10.2005; 

- Associazione sportiva dilettantistica centro Kiai": Affidamento 

  perfezionato mediante contratto n. 29 del 25.10.2005; 

- Associazione sportiva dilettantistica Sporting Club Cattolica 

  Basket": Affidamento perfezionato mediante contratto n. 30 del 

  25.10.2005; 

- Associazione sportiva U.S. Superga 63": Affidamento perfezionato 

  mediante contratto n. 31 del 25.10.2005;

- Associazioni sportive dilettantistiche Cattolica Volley e Shotokan 

  Karate Cattolica: Affidamento perfezionato mediante contratto n. 28 

  del 27.10.2005;

Considerato che l'art. 5 "CANONE DI CONCESSIONE" di ciascun contratto di concessione sopra 

indicato, prevede che ciascuna Associazione Concessionaria corrisponda all'Amministrazione Comunale un 

canone per l'utilizzo, manutenzione e gestione dei vari impianti sportivi comunali dati in concessione per ogni 

anno di gestione; 

Vista la necessità di assumere gli accertamenti in entrata per la regolarizzazione del versamento di detto 

canone;       

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di accertare a carico del capitolo 445.000 "Proventi dai centri sportivi", del Bilancio 2007, per le 

motivazioni esposte in premessa, i canoni concessori relativi all'utilizzo, manutenzione e gestione del complesso 

degli impianti sportivi comunali, gestiti da ciascuna  Associazione sportiva, in virtù dei sopraccitati contratti 

concessori, nell'ammontare di seguito indicato: 

 

- Associazione Sportiva Atletica '75: importo canone Euro 61,97 - 

  accertamento n. 457 - Codice siope 3116 -;

- Associazione Sportiva A.C. Torconca: importo canone Euro 1.136,19 - 

  acceretamento n. 458 - Codice siope 3116 -;

- Associazioni Sportive Cattolica Volley e Shotokan Karate Cattolica: 

  importo canone Euro 426,07 - accertamento n. 459 - Codice siope 

  3116 -;

- Associazione Sportiva Centro Kiai - importo canone Euro 28,39 - 

  accertamento n. 460 - Codice siope 3116 -;

- Associazione Sportiva Cattolica Basket - importo canone Euro 142,01 



  - accertamento n. 461 - Codice siope 3116 -; 

- Associazione Sportiva U.S. Superga 63 - importo canone Euro 

  1.136,19 - accertamento n. 462 - Codice siope 3116 -;

2) - di dare atto che i canoni in parola (esenti IVA), dovranno essere corrisposti all'Amministrazione 

Comunale, posticipatamente a scomputo della prima rata del contributo di cui alla richiamata Determinazione 

Dirigenziale n. 644 del 13.10.2007;

 

3) - di individuare nella persona del Dott. Mario Sala, il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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