
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1043    DEL     31/12/2020 

CONTRIBUTO  ECONOMICO  ALL'ASSOCIAZIONE  ASD  GRADARA   AI 
SENSI DEL DELL'ART. 1497 DEL C.C. - IMPEGNO SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  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 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO l'art.  192,  comma 1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  il  quale 
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di  
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATI altresì gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini  
del contenimento dell’emergenza epidemiologica mondiale da COVID-19, e in particolar 
modo:

• il  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, 
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal 
decreto-legge  n.  19  del  2020  ad  eccezione  dell'articolo  3,  comma  6-bis,  e 
dell'articolo 4; 

• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 

• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 

• il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
settembre 2020,  n.  124,  recante «Misure urgenti  connesse con la  scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 
2020»; 

• il  decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la  
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 
e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione 
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
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• il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24  ottobre  2020,  recante 
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  e  del  decreto-legge  16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,  
recante «Ulteriori  misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 
25 ottobre 2020;

• le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, 
come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 
ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente 
decreto; 

• le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 
ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• il Dpcm del 24 ottobre 2020, interruzione dell'attività sportiva amatoriale;

• il Dpcm del 3 novembre 2020, entrato in vigore dal 6 novembre, in cui sono state 
individuate tre aree: gialla,  arancione e rossa corrispondenti ai differenti livelli  di 
criticità da pandemia Covid 19, nelle Regioni del Paese e sono state emanate misure  
restrittive in vigore fino al 3 dicembre 2020;

• il  Dpcm del 18 dicembre 2020, entrato in vigore il 21 dicembre in cui sono state 
emanate misure alquanto restrittive in occasione delle festività natalizie e che resterà 
in vigore fino al 6 gennaio 2021;

PREMESSO  che  gli  Enti  pubblici  e  privati  e  le  Associazioni  hanno  dovuto 
attenersi,  nell'organizzazione di  inziative sportive,  manifestazioni,  ecc...,  alle  disposizioni 
restrittive impartite dal Governo durante tutto il 2020 per il contenimento della pandemia 
sanitaria mondiale da Covid 19;

PREMESSO che il lungo periodo di lock down nazionale ed internazionale ha di 
fatto totalmente annullato gli eventi e le manifestazioni sportive in cui erano previste le 
partecipazioni di squadre o di singoli atleti, iniziative che sarebbero dovute partire dalla 
primavera 2020;

DATO ATTO che al fine di consentire le attività dei Centri Estivi 2020 organizzate 
in collaborazione col Comune di Cattolica, presso lo Stadio Calbi, in totale sicurezza per i 
ragazzi e per tutto il  personale mantenendo gli ambienti ed i materiali  utilizzati sempre 
correttamente sanificati come da protocolli sanitari da prevenzione Covid 19, sono stati  
sostenuti costi imprevisti ed aggiuntivi da parte del concessionario;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 484 del 19/07/2020 ad oggetto: 
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Affidamento in concessione del servizio di gestione del complesso sportivo di proprietà comunale denominato  
"Stadio Calbi" sito in Cattolica, Via del Del Partigiano n. 4 - Dichiarazione di gara deserta della  
procedura negoziata di cui alla determina n. 433/2019, con la quale l'Ente affida in concessione a 
ASD  Gradara  Calcio -  P.zza  Leonardo  da  Vinci  s.n.  -  61012  Gradara  (PU)  -  P.Iva 
02528610419 la gestione e la manutenzione dello Stadio Calbi;

DATO ATTO che l'Associazione di cui sopra con prot. n. 42473 del 28/12/2020 
ha fatto pervenire, una relazione ed un prospetto di Bilancio delle entrate e delle spese 
sostenute dalla stessa per la gestione dell'impianto sportivo a consuntivo anno 2020;

DATO ATTO che da detto prospetto si evidenzia che le entrate ammontano ad € 
31.000,00  mentre  le  spese  risultano  essere  pari  ad  €  60.746,30,  si  ritiene  opportuno 
concedere a ASD Gradara Calcio, un contributo economico pari ad euro 9.600,00 ai sensi 
dell'art. 1497 del Codice Civile (...omissis - Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a  
esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di  
avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione  
del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458 ...omissis), a parziale sostegno dei lavori per la 
messa a norma delle tribune e della manutenzione dello Stadio Calbi, al fine di mantenere 
lo  stesso conforme alle  normative  vigenti  e  idoneo ad ospitare eventi  e  manifestazioni 
sportive di ogni livello e a parziale copertura del disavanzo;

DATO ATTO che  suddetto  importo  trova  copertura  economica  sul  Capitolo  di 
spesa 3350001 Contributi alle Società Sportive – Piano dei conti finanziario U.1.04.03.99.999 - 
A.f. 2020;

CONSIDERATO che l'Associazione dovrà presentare la dichiarazione da parte dei 
percettori di contributi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. e dell'art. 28 D.P.R. n. 
600/73 ss.mm.ii.;

DATO ATTO di subordinare l'erogazione del contributo alla conferma da parte della 
Giunta Comunale in merito al riconoscimento della somma disponibile a copertura parziale 
per cause venetesi a creare non imputabili al gestore;

STABILITO, altresì, che ai sensi dell'art.  192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
ss.mm.ii. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), la presente determina 
dirigenziale  assume valore  contrattuale  e  che,  una  volta  esecutiva,  sarà  trasmessa 
all'Associazione sportiva;

VISTI:

– il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali e ss. mm.;

– il  D.lgs.  n.  165/2001-  Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;

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

servizi;
– il D.L. n. 52/2012 e il D.L. 95/2012, convertiti rispettivamente nelle Leggi 

n. 94/2012 e n. 135/2012;
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– il D.Lgs n. 50/2016  - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

– il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 
approvato con D.C.C. N. 22 del 15.03.07;

– il D.Lgs n. 192 del 9/11/2012 - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 
2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa 
alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni  commerciali,  a 
norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (GU 
n.267 del 15-11-2012) e ss. mm.;

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito 
integralmente riportata;

2) di  riconoscere, per  quanto  dettagliatamente  esposto  in  premessa,  a  ASD Gradara 
Calcio - P.zza Leonardo da Vinci s.n. - 61012 Gradara (PU) - P.Iva 02528610419  un 
contributo economico di € 9.600,00 a parziale sostegno dei lavori per la messa a norma 
delle tribune e della manutenzione dello Stadio Calbi, al fine di mantenere lo stesso 
conforme alle normative vigenti e idoneo ad ospitare eventi e manifestazioni sportive e 
a parziale copertura del disavanzo;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (Testo 
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), la presente determina dirigenziale 
assume valore contrattuale e che, una volta esecutiva, sarà trasmessa alla Associazione;

4) di  procedere  all'impegno  spesa di  suddetto  importo  sul  Capitolo  di  spesa  3350001 
Contributi alle Società Sportive – Piano dei conti finanziario U.1.04.03.99.999 - A.f. 2020;

5) di  subordinare  l'erogazione  del  contributo  alla  conferma  da  parte  della  Giunta 
Comunale in merito al riconoscimento della somma disponibile a copertura parziale per 
cause venetesi a creare non imputabili al gestore;

6) di dare atto che sarà acquisita la dichiarazione da parte dei percettori di contributi, ai  
sensi del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. e dell'art. 28 D.P.R. n. 600/73 ss.mm.ii.;

7) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente 
atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;

8) di  dare atto  che l'Associazione si  impegna a conformare i  propri  comportamenti  ai 
principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a non 
compiere alcun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare 
e/o  compromettere  il  buon  andamento  dell'azione  amministrativa,  attraverso 
irregolarità, comportamenti illeciti e violazione di leggi e regolamenti;

9) di dare atto che l'Associazione si obbliga altresì al rispetto del Patto D'Integrità adottato 
ai sensi dell'art. 1 c. 17 L. 190/2012 e approvato con Delibera di Giunta n. 2/2017 ed al 
rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici comunali, approvato con 
Delibera di Giunta n. 18/2014;

10) di dare atto che il procedimento è avvenuto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 53, 

Pratica n. 1111 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 1043 del 31/12/2020 Pag. 5 di 6



comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001;

11) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente 
atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;  

di individuare quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Claudia M. Rufer del Comune 
di Cattolica, per gli adempimenti della presente determinazione  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Manutenzioni E Decoro Urbano Servizi Finanziari

Patrimonio Ufficio Entrate - Iva

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  31/12/2020 
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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