Determinazione del Dirigente
Settore Sviluppo di Comunità
Ufficio Educativo e Politiche Giovanili

Determinazione Dirigenziale n. 547 del 26/06/2018

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, PER LA CONCESSIONE DI
IMPIANTI SPORTIVI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI
SPORTIVI MIRATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ’ SPORTIVE
PER IL SODDISFACIMENTO DELL’INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ’.
(PERIODO 1° LUGLIO 2018 – 30 GIUGNO 2022) - AGGIUDICAZIONE A A.S.D.
CENTRO SPORTIVO CORSICO - PIAZZA I MAGGIO, 3/A - CORSICO - CIG
73925984DB

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Richiamate:
➢ la determinazione dirigenziale n. 187 del 21.02.2018 con la quale è stata indetta una procedura aperta
telematica, per la “Concessione di impianti sportivi finalizzati alla gestione dei servizi sportivi mirati
allo svolgimento delle attività sportive per il soddisfacimento dell'interesse della collettività.
Periodo: 1° luglio 2018 – 30 giugno 2022”;
➢ la determinazione dirigenziale n. 428 del 10.05.2018 con la quale è stata approvata la proposta di
aggiudicazione della gara di cui trattasi a favore dell' operatore A.S.D. Centro Sportivo Corsico con
sede a Corsico in Piazza I Maggio, 3/A, in quanto ha presentato l'offerta economicamente più
vantaggiosa;
Dato atto che i controlli previsti dal Codice dei Contratti, circa il possesso dei requisiti prescritti, hanno dato
le risultanze regolari;
Ritenuto pertanto, di procedere all'aggiudicazione della gara di cui trattasi a favore di A.S.D. Centro Sportivo
Corsico con sede a Corsico – Piazza I Maggio, 3/A, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e alla
sottoscrizione del relativo contratto di concessione;
Richiamato l’art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 “ Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione
dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed
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amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte
all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”.

Viste:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22/2/2018 avente per oggetto: “Documenti di
programmazione finanziaria esercizio 2018 – 2020: Nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione e bilancio di previsione – approvazione”.
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 3 maggio 2018 avente per oggetto: “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione/Piano dettagliato degli obiettivi 2018/2020”;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 22 maggio 2018 avente per oggetto: “Bilancio di
previsione 2018/2020: variazioni in via d'urgenza”;
 il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, art. 107, che disciplina le competenze dei Dirigenti
DETERMINA
1. di procedere all'aggiudicazione della procedura aperta telematica, per la “Concessione di impianti
sportivi finalizzati alla gestione dei servizi sportivi mirati allo svolgimento delle attività sportive per
il soddisfacimento dell'interesse della collettività. Periodo: 1° luglio 2018 – 30 giugno 2022” a
A.S.D. Centro Sportivo Corsico con sede a Corsico – Piazza I Maggio, 3/A – CF 97037100159 – PI
10741690159;
2. di dare atto che il canone ricognitorio annuo che l’ASD Centro Sportivo Corsico dovrà versare per la
concessione degli impianti sportivi è pari a Euro 11.000,00 oltre IVA 22% per un totale di Euro
44.000,00 oltre IVA 22% per il periodo 1 luglio 2018 – 30 giugno 2022;
3. di accertare e introitare l’importo di Euro 53.680,00 IVA 22% inclusa sul Capitolo di entrata
31001300 art. 1 così ripartito:
•

Euro 6.710,00 sul Bilancio Finanziario 2018;

•

Euro 13.420,00 sul Bilancio Finanziario 2019;

•

Euro 13.420,00 sul Bilancio Finanziario 2020;

•

Euro 13.420,00 sul Bilancio Finanziario 2021;

•

Euro 6.710,00 sul Bilancio Finanziario 2022;

4. di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile;
5. di dare atto che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line.

Sottoscritta dal Dirigente
(PAPA MARCO)
con firma digitale
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