ORIGINALE

Comune di

CAVALLINO-TREPORTI
AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA - Settore Socio Culturale
Ufficio Politiche Educative, Cultura, Turismo e Manifestazioni, Sport
DETERMINAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA/ACCERTAMENTO
R.G. N. 1576 del 16/09/2014
( Bozza n . 1645 del 16/09/2014 )
Oggetto:

Proroga concessione impianti sportivi fino al 31/12/2014. Impegno di spesa e contestuale
liquidazione acconto contributo all' ASDC Cavallino e all' ACD Treporti.

Importo:
AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA Settore Socio Culturale
Responsabile: dott. Cristiano Nardin

Rif. Atto:

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 22/04/2014 sono stati
approvati gli indirizzi per la proroga dell’ affidamento, della gestione del Palazzetto dello Sport “Atleti
Azzurri D’Italia”, del Campo sportivo di Ca’Savio, del Bocciodromo Comunale, siti in via Vettor Pisani
a Ca’ Savio e del Centro Sportivo di Cavallino (Campo da calcio e calcetto), sito in via Pordelio a
Cavallino, rispettivamente all’ associazione asd Litorale Nord, all’ associazione ACD Treporti, all’
associazione asd Calcio Cavallino, alla Società Bocciofila di Cavallino-Treporti, alle condizioni
economiche e giuridiche previste dalla Convenzioni scadute il 31/12/2013 :
- contributo semestrale di € 13.000,00 a favore di ciascuna delle Associazioni Calcio Cavallino,
Calcio Treporti e asd Litorale Nord ed € 3000,00 a favore dell’associazione Bocciofila a
copertura delle spese sostenute per la gestione degli impianti sportivi affidati comprese le spese
relative alle utenze dell’ acqua e della luce,;
- canone € 250,00 a carico di ciascuna associazione;
- pagamento acconto contributo pari ad 2/3
e pagamento saldo previa presentazione
rendicontazione attestante spese sostenute per il primo semestre 2014 comprese le utenze;
Visto l’art. 4, commi 7 e 8, della legge 135/2012 nella parte in cui si consente l’affidamento diretto di
servizi alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’ art. 90 della legge 27/12/2002, n. 289, il cui
valore sia pari o inferiore ad € 200.000,00;
Considerato che è opportuno, allo scopo di garantire la continuità dei servizi pubblici alla persona
assicurati dalle associazioni sportive che gestiscono gli impianti sportivi comunali, nelle more di una
verifica da parte dell’ amministrazione relativa ai costi che sono stati sostenuti dalle associazioni
interessate nell’ ultimo biennio, tenendo conto dei consumi e dell’ aumento delle tariffe, prorogare le
concessioni più sopra evidenziate fino al 31/12/2014

Rilevato, altresì, che è necessario provvedere con urgenza, allo scopo di evitare possibili interruzioni
dei contratti relativi alle utenze dell’ acqua potabile e dell’ energia elettrica intestati alle associazioni che
sostengono le maggiori spese, alla liquidazione degli acconti previsti dalle Convenzioni , con
particolare riferimento alle associazioni che gestiscono gli impianti sportivi di calcio, fermo
restando l’obbligo di presentare la rendicontazione finale delle spese sostenute nel semestre;
Ritenuto, pertanto, che nullaosta:
1) alla concessione della proroga dell’ affidamento, fino al 31/12/2014
della gestione del
Palazzetto dello Sport “Atleti Azzurri D’Italia”, del Campo sportivo di Ca’Savio, del
Bocciodromo Comunale, siti in via Vettor Pisani a Ca’ Savio e del Centro Sportivo di Cavallino
(Campo da calcio e calcetto), sito in via Pordelio a Cavallino, rispettivamente all’ associazione
asd Litorale Nord, all’ associazione ACD Treporti, all’ associazione asd Calcio Cavallino, alla
Società Bocciofila di Cavallino-Treporti alle stesse condizioni previste dalle Convenzioni
scadute il 31/12/2013;
2) Alla contestuale liquidazione del contributo di € 8.666,67 a titolo di acconto (2/3) relativo al
secondo semestre 2014 a favore dell’ ASDC Cavallino;
3) Alla contestuale liquidazione del contributo di € 8.666,67 a titolo di acconto relativo al secondo
semestre 2014 a favore dell’ ACD Treporti ;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12/05/2014 con la quale è stato approvato il
Bilancio 2014 e il Bilancio Pluriennale 2014-2016;
Vista la determinazione del Responsabile dell’area dell’organizzazione – Ufficio Personale n. 17 del
17/01/2014 con la quale è stata assegnata la responsabilità del Settore Socio Culturale allo scrivente, fino
al 31/12/2014;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 147 – bis del TUOEL con l’adozione del
presente atto essendo il sottoscritto Responsabile del Servizio autorizzato alla adozione dei pareri ex art.
49 del TUOEL in forza di espressa delega del Dirigente ex art . 12 del ROUS;
Visto l’art 26 del vigente regolamento dei contributi e dei benefici economici approvato con
deliberazione el Consiglio Comunale n. 47 del 31/07/2006;
Vista la determinazione del Responsabile dell’area dell’organizzazione – Ufficio Personale n. 2168 del
28/12/2012 con la quale è stata assegnata la responsabilità del Settore Socio Culturale allo scrivente, fino
al 31/12/2013;
Visti gli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/00;
Tutto ciò premesso, con la presente si
DETERMINA
1. Di concedere la proroga dell’ affidamento, fino al 31/12/2014

della gestione del Palazzetto

2.

3.

4.

5.

dello Sport “Atleti Azzurri D’Italia alla asd Litorale Nord alle stesse condizioni economiche e
giuridiche previste dalla Convenzione richiamata in premessa (contributo di € 13.000,00, canone
€ 250;00);
Di concedere la proroga dell’ affidamento, fino al 31/12/2014
del Campo sportivo di
Ca’Savio all’ ACD Treporti alle stesse condizioni economiche e giuridiche previste dalla
Convenzione richiamata in premessa (contributo di € 13.000,00, canone € 250;00);
Di concedere la proroga dell’ affidamento, fino al 31/12/2014
del Centro Sportivo di
Cavallino all’ asd Calcio Cavallino alle stesse condizioni economiche e giuridiche previste dalla
Convenzione richiamata in premessa (contributo di € 13.000,00, canone € 250;00);
Di concedere la proroga dell’ affidamento, fino al 31/12/2014 del Bocciodromo comunale di
Ca’Savio alla Società Bocciofila di Cavallino-Treporti, alle stesse condizioni economiche e
giuridiche previste dalla Convenzione citata in prmessa (contributo di € 3000,00, canone €
250;00);
Di impegnare la spesa complessiva di euro 42.000,00 sui capitoli di seguito elencati:
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6. Di liquidare, contestualmente, a valere sull’ impegno di spesa assunto con il presente
provvedimento,a carico del capitolo 6250, (codice siope 1582) l’importo di € 8.666,67 all’
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CALCIO CAVALLINO a titolo di
acconto relativo alla gestione del Centro Sportivo di Cavallino per il secondo semestre
2014, mediante

bonifico bancario presso Banca Prealpi Credito Cooperativo filiale di

Cavallino codice IBAN IT 48T 0890483210030000000501;
7. Di liquidare, contestualmente, a valere sull’ impegno di spesa assunto con il presente
provvedimento, a carico del capitolo 6250, (codice siope 1582) l’importo di € 8.666,67 all’
ASSOCIAZIONE A.C.D Calcio Treporti

a titolo di acconto relativo alla gestione del

Centro Sportivo di Ca’Savio per il secondo semestre 2014, mediante bonifico bancario
presso UNICREDITO ITALIANO AGENZIA DI CA'SAVIO COD. IBAN: IT37 H
02008 83211 000040348200;
8.

Di accertare l’entrata complessiva di euro 1.000,00 sui capitoli di seguito elencati a titolo di
canone dovuto per la gestione dei 4 impianti sportivi comunali specificati in premessa, per il
secondo semestre 2014;

Eserc Cap Descrizione
2014 2000 FITTI REALI DI
FABBRICATI DI
PROPRIETA'
COMUNALE

Art
0

EPF CodRif
2014 3020010

E/S
E

Importo
250,00

2014

0

2014 3020010

E

250,00

2000 FITTI REALI DI
FABBRICATI DI
PROPRIETA'
COMUNALE

Soggetto
Note
4445 Codice
ASSOCIAZIONE
Siope 3202
BOCCIOFILA
CAVALLINO VIA DELLE
MASANETE, 15/C
VIA DELLE
TREPORTI (VE),
cod.fisc.
02327520272/p.i. IT
02327520272
295 Codice
ASSOCIAZ.SPORT Siope 3202
IVA
DILETTANTISTIC
A CALCIO
CAVALLINO
A.S.D.C.

2014

2000 FITTI REALI DI
FABBRICATI DI
PROPRIETA'
COMUNALE

0

2014 3020010

E

250,00

2014

2000 FITTI REALI DI
FABBRICATI DI
PROPRIETA'
COMUNALE

0

2014 3020010

E

250,00

CAVALLINO VIA PORDELIO
374 VIA
CAVALLINO TREPORTI (VE),
cod.fisc.
00884330275/p.i. IT
00884330275
420 - A.C.D.
TREPORTI - VIA
V. PISANI, S.N.
S.N., CAVALLINO
- TREPORTI (VE),
cod.fisc.
80016740278/p.i. IT
00905210274
505 - A.S.D.
LITORALE NORD
- VIA
TREPORTINA,
32/A, CAVALLINO
- TREPORTI (VE),
cod.fisc.
02930160276/p.i. IT
02930160276

Codice
Siope 3202

Codice
Siope 3202

9. Di dare atto che la deliberazione del Consiglio Comunale N. 47 del 31.07.2006, che ha
approvato il regolamento per la concessione dei contributi e dei benefici economici è pubblicata
nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione I° livello “Sovvenzioni, contributi
sussidi e vantaggi economici” sottosezione secondo livello “Provvedimenti organi di indirizzo
politico”;
10. Di dare atto di aver provveduto, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 26 del dlgs 33/2013, alla
pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Atti di concessione”;
11. di disporre la registrazione della presente determinazione e di trasmettere la stessa al Settore
Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza.
Il Responsabile
dott. Cristiano Nardin

Comune di Cavallino Treporti, lì 16/09/2014

