
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    927    DEL     26/11/2019 

IMPIANTO  SPORTIVO  PISCINA  COMUNALE  DI  VIA  F.  DA  RIMINI  - 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 1 SEMESTRE DEL QUINTO ANNO 
CONCESSORIO  (NOVEMBRE  2018-  MAGGIO  2019)  ED  ACCERTAMENTO 
DEL RELATIVO CANONE DI CONCESSIONE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   SERVIZI FINANZIARI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Bendini Francesco 
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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;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1002 del 17/12/2014 con la quale si 
affidava  in  concessione alla  A.S.D. Aldebaran Cattolica  Nuoto la  gestione dell'impianto 
sportivo piscina comunale di Via F. da Rimini;

VISTA  la  convenzione  Rep.  Int.  n.  100  del  23/01/2015  con  la  quale  veniva 
perfezionato l'affidamento alla suddetta A.S.D. Aldebaran Cattolica Nuoto per la gestione 
dell'impianto sportivo piscina comunale di Via F. da Rimini alle seguenti condizioni:

• Versamento del canone di gestione annuo pari ad € 2.750,00 oltre Iva come per 
legge, da assoggettare a revisione sulla base delle variazioni ISTAT dell'indice dei 
prezzi al consumo;

• Concessione  di  un  contributo  annuo  a  carico  del  Comune  di  Cattolica  di  € 
13.000,00  da  corrispondersi  semestralmente  previa  rendicontazione  delle  spese 
sostenute dal concessionario. Tale contributo sarà rivalutato a partire dal terzo anno 
concessorio secondo le variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo;

VISTE le variazioni intervenute nell'Indice dei prezzi al consumo FOI  nel periodo 
Dicembre  2018 – Maggio  2019 (  primo semestre  quinto  anno concessorio)  pubblicate 
dall'ISTAT ed a seguito delle quali gli importi aggiornati risultano essere i seguenti:

1) canone annuo di gestione € 2.810,91 da assoggettare ad Iva come per legge;
2) contributo a carico del Comune di Cattolica € 6.643,99 non soggetto ad Iva

RITENUTO pertanto di dover procedere ad accertare la somma di € 2.810,91 oltre Iva 
come per legge a carico di A.S.D. Aldebaran Cattolica Nuoto quale canone di gestione 
dell'impianto  sportivo  piscina  comunale  di  Via  F.  da  Rimini  quinto  anno  concessorio 
( dicembre 2018 – novembre 2019)

RITENUTO altresì  di dover procedere ad assumere regolare impegno di spesa pari ad € 
6.643,99 in favore della  A.S.D. Aldebaran Cattolica Nuoto a titolo di contributo per la 
gestione  dell'impianto  sportivo  piscina  comunale  di  Via  F.  da  Rimini,  primo  semestre 
( dicembre 2018 – maggio 2019) del quinto anno concessorio;

VISTI:

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

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

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

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte:

1) di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  6.643,99 in  favore  della   A.S.D. 
Aldebaran Cattolica Nuoto con sede in Cattolica (Rn) alla Via F. da Rimini n. 51, 
codice  fiscale  91102540407  di  quale  contributo  per  la  gestione   dell'impianto 
sportivo piscina comunale di Via F. da Rimini, primo semestre ( dicembre 2018 – 
maggio 2019) del quinto anno concessorio, a valere sul capitolo 3350001 -piano dei 
conti  1.04.03.99.999 -  del  bilancio di  previsione 2019/2021 esercizio finanziario 
2019;

2) di accertare la somma complessiva di  € 3.429,31 a carico della medesima A.S.D. 
Aldebaran Cattolica Nuoto quale canone di gestione dell'impianto sportivo piscina 
comunale di Via F. da Rimini quinto anno concessorio ( dicembre 2018 – novembre 
2019), a valere sul capitolo 445000 – piano dei conti 3.01.02.01.006 -  del bilancio di 
previsione 2019/2021 esercizio finanziario 2019;

3) di  individuare nella  persona  del  dott.  Francesco Bendini,  titolare  di  posizione 
organizzativa dei Servizi Finanziari, il responsabile del procedimento per gli atti di 
adempimento della  presente determinazione;

  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  26/11/2019 
Firmato

Bendini Francesco / Arubapec S.p.a.
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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.)
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