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Servizi di Staff
Contributo economico straordinario al Centro Sporti vo Polivalente Solierese - impegno di 
spesa

 - Impegno di spesa  -

Informazioni Iter
Sottoscrizioni e Pareri
Contabilità

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso  che  il   Centro Sportivo Polivalente Solierese soc. coop. gestisce in forza di 
apposita convenzione sottoscritta con l’Amministrazione comunale l’impianto sportivo 
polivalente posto in Soliera, piazzale Loschi n. 190;

Vista la richiesta presentata dal Presidente della suddetta associazione sportiva il 25/11/2013 
attestata al protocollo con il numero 15837, tesa ad ottenere un contributo economico 
straordinario per le spese sostenute a seguito del terremoto del 29 maggio 2012;

Considerato che a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 l’Amministrazione 
Comunale si è trovata nella necessità di attivare misure di sicurezza a tutela alla cittadinanza 
tra le quali, in ragione della inagibilità degli edifici, lo spostamento del mercato settimanale 
in piazzale Loschi, antistante il centro sportivo e la chiusura di diversi impianti sportivi con la 
conseguente sospensione di tutte le attività ivi praticate; 

Rilevato che tra gli impianti sportivi inagibili è risultato anche il centro sportivo con la 
palestra Paiporta ed il Bocciodromo, riaperti per le attività solo nel successivo mese di 
dicembre 2012;

Dato atto che il Centro ha provveduto a fornire, su richiesta dell’Amministrazione 
Comunale, l’energia elettrica necessaria agli operatori commerciali istallati provvisoriamente  
in piazzale Loschi così come l’energia elettrica alla ditta appaltatrice dei lavori di ripristino 
dei locali inagibili del centro sportivo stesso;

Verificato dalla richiesta suddetta, che le maggiori spese sostenute per la fornitura di 
energia elettrica tra i mesi di giugno e dicembre 2012 sommate al mancato introito degli 
affitti derivanti dall’uso della palestra Paiporta e degli altri spazi sportivi hanno comportato 
un ingente disavanzo economico quantificato dal Centro Sportivo Polivalente Solierese 
soc.coop. in euro 1.500 per maggiori spese ed in euro 12.000 per minori entrate;



Tenuto conto che tali maggiori costi non sono imputabili alla gestione ordinaria del Centro;
 
Visto l’art. 20 “Bilancio sociale”, della convenzione di gestione degli impianti sportivi 
tutt’ora in vigore, che dispone la possibilità per l'Amministrazione di riconoscere 
formalmente la non imputabilità del disavanzo al gestore e intervenire in via straordinaria;

Visto l'atto di giunta n. 102 del 05/12/2013 con il quale l'amministrazione ha deliberato di 
concedere un contributo straordinario al suddetto Centro Sportivo Polivalente Solierese a 
seguito degli eventi sismici del 2012;

Ravvisata la necessità di procedere ad impegnare la spesa necessaria; 

Visto il Bilancio di previsione ed il P.E.G. approvati per l’esercizio 2013;

Considerato altresì, che come disposto dall'art. 151, co. 4 del D.Lgs. 267/2000, la presente 
determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore 
Finanziario e che il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

DETERMINA

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro 1.500,00(millecinquecento) nel cap.1831 
"contributi per iniziative di promozione dello sport" del P.E.G. 2013 che presenta sufficiente 
disponibilità;

DI EROGARE, un contributo economico straordinario pari ad euro 1.500,00 al Centro 
Sportivo Polivalente Solierese soc.coop. con sede in Soliera, piazzale Loschi n. 190,  per le 
ragioni specificate in premessa ed in relazione a quanto previsto dall’art. 20 della vigente 
convenzione di gestione degli impianti sportivi comunali;

DI LIQUIDARE il contributo sopraindicato con accredito sul C.C. bancario n. IBAN 
IT25Y0538767051000000705271 intestato al suddetto Centro, ai sensi dell’art. 42 del 
vigente Regolamento di contabilità del Comune.

06/12/2013 FIRMATO: La  Responsabile del Settore
(Dott.ssa Francesca Silvestri)

Allegati:

File allegati:




