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SETTORE

SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E POLITICHE GIOVANILI
---

ATTIVITÀ RICREATIVE E POLITICHE GIOVANILI

D E T E R M I N A Z I O N E

Registro Generale

N. 186 del 11/09/2015

Registro del Servizio

N.  19 del  09/09/2015

           

OGGETTO: Convenzione per la  concessione di  alcuni  impianti  sportivi  di 
proprietà  comunale  all'Associazione  Sportiva  Dillettantistica 
Circolo Polisportiva Campogalliano per il periodo dal 1.9.2012 
al 31.8.2017 -  impegno di spesa annata sportiva 2015/2016



Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  75  del  17/12/2014  ad  oggetto: 
"APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2015,  RELAZIONE  PREVISIONALE  E 
PROGRAMMATICA  2015-2017,  BILANCIO  PLURIENNALE  2015-2017,  PROGRAMMA 
TRIENNALE 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2015";

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  115  del  29/12/2014  ad  oggetto: 
"APPROVAZIONE  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2015:  ASSEGNAZIONE 
DOTAZIONI";

Vista  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  74  del  28 dicembre 2009 ad  oggetto:  "Misure 
organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento dei contratti;

Visti  i  provvedimenti  con  i  quali  il  Sindaco  ha  attribuito  ai  funzionari  dell’ente  ed  al  
Segretario  generale,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  gli  incarichi  relativi  all’area  delle 
posizioni organizzative e le funzioni di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Vista  la  deliberazione  della  giunta  comunale  21  settembre  2012,  n.  46,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale:
– si sono concessi all'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Polisportiva Campogalliano di 
Campogalliano alcuni impianti sportivi, loro pertinenze e delle aree naturali, anche attrezzate, di 
proprietà comunale, per la loro gestione finalizzata alla pratica preminente di discipline sportive per 
il periodo dal 1.9.2012 al 31.8.2017, salvo proroga;
– si è approvato uno schema di convenzione;
– si è approvato uno schema di piano di utilizzo;
– si è stabilito per il periodo 1.9.2012 – 31.8.2013 un contributo di € 105.000,00 oltre a IVA di 
legge, pari ad un importo complessivo di 127.050 euro, di cui 42.350 euro previsti sul bilancio 2012 
e 84.700 euro sul bilancio pluriennale 2012-2014, esercizio 2013;

Vista la deliberazione di G.C. n.55 del 06/11/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato l'accordo integrativo alla convenzione in essere con l'Associazione 
Sportiva Dilettantistica Circolo Polisportiva di Campogalliano, di  cui alla  deliberazione di G.C. 
n°46 del 21.09.2012, per la concessione di nuovi impianti sportivi (motocross e pista modellismo) 
per il periodo 1.9.2012 – 31.08.2017;

Vista  la  convenzione  sottoscritta  fra  il  Comune  di  Campogalliano  e  la  Polisportiva 
Campogalliano, rep. 4290/2012 e il successivo atto integrativo rep. 4308/2013;

Visti l'allegato P “Relazione al Bilancio 2015" alla citata delibera di Consiglio Comunale n. 
75 del 17/12/2014 di approvazione del bilancio 2015 e il PEG 2015, dove si conferma per l'annata 
sportiva 2015/2016 l'importo complessivo del contributo di € 105.000,00 oltre a IVA di legge, pari 
ad un importo complessivo di 128.100 euro, di cui 42.700 euro previsti sul bilancio 2015 e 85.400 
euro sul bilancio pluriennale 2015-2017, esercizio 2016;



Considerato infine che:
– l'articolo 4, comma 1, lettera g, della legge regionale 11/2007 prevede la possibilità di concedere 
un contributo economico a sostegno della gestione;
– tale contributo, in virtù degli obblighi di fare assunti dal contraente, assume la veste di contributo-
corrispettivo  da  assoggettare  al  regime  IVA  (risoluzioni  dell'Agenzia  dell'Entrate  183/2002, 
268/2002, 21/2005, 61/2009);
– secondo il TAR Lecce, Sezione III - Sentenza 22/01/2010 n. 977, riportato nel massimario di 
giurisprudenza pubblicato sul sito dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, "l’affidamento in  
concessione  di  un  impianto  sportivo  di  proprietà  comunale  non  può  essere  qualificato  come  
appalto di un servizio pubblico [...] sicché deve escludersi l’applicazione automatica e vincolante  
delle norme nazionali e comunitarie rese in subiecta materia. Il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,  
infatti, si applica esclusivamente ai contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei  
soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere";
– la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici "Linee 
guida sulla tracciabilita’ dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136", ed in particolare i punti 3.1 e 3.3, che esclude detto contributo dagli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
di attività di competenza del IV settore;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, 

1. di dare atto che per il periodo 1.9.2015 – 31.8.2016 è confermato il contributo di € 105.000,00 
oltre a IVA di legge, pari ad un importo complessivo di 128.100 euro, a favore dell'Associazione 
Sportiva Dilettantistica Circolo Polisportiva di Campogalliano;

2. di impegnare per il periodo 1.9.2015– 31.8.2016 la somma di € 105.000,00 oltre a IVA di legge, 
pari ad un importo complessivo di 128.100 euro, di cui 42.700 euro sul PEG 2015 e 85.400 euro sul 
bilancio pluriennale 2015-2017, esercizio 2016;

3. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei 
titoli trasmessi dal creditore nei limiti del presente impegno, previo riscontro di regolarita' da parte  
del responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento di contabilita';

4. di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 regole per l'assunzione di  
impegni e per l'effettuazione di spese del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



SETTORE: SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E POLITICHE GIOVANILI -  ATTIVITÀ RICREATIVE E POLITICHE 
GIOVANILI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Convenzione per la concessione di alcuni impianti sportivi di proprietà comunale all'Associazione Sportiva 
Dillettantistica Circolo Polisportiva Campogalliano per il periodo dal 1.9.2012 al 31.8.2017 -  impegno di spesa annata 
sportiva 2015/2016

N. Esercizio Importo Capitolo - Articolo

1 2015 42700 26274 - 497

CIG Anno Impegno Sub Sub_Imp Siope

2015 694

Descrizione Trasferimento a Polisportiva per gestione impianti sportivi : gestioni 
impianti sportivi dal 01/09/2015 al 31/12/2015

Codice Creditore 1428

N. Esercizio Importo Capitolo - Articolo

2 2016 85400 26274 - 497

CIG Anno Impegno Sub Sub_Imp Siope

2016 143

Descrizione Trasferimento a Polisportiva per gestione impianti sportivi : gestioni 
impianti sportivi dal 01/01/2016 al 31/08/2016

Codice Creditore 1428

Note:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  186  DEL 11/09/2015 (REGISTRO 
GENERALE).

Campogalliano, 10/09/2015

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Bruno Bertolani



Il Responsabile del Settore GIULIA DOMATI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Convenzione per la 
concessione di alcuni impianti sportivi di proprietà comunale all'Associazione Sportiva 
Dillettantistica Circolo Polisportiva Campogalliano per il periodo dal 1.9.2012 al 31.8.2017 -  
impegno di spesa annata sportiva 2015/2016 ”,  n° 19 del registro di settore in data  09/09/2015

Il Responsabile del Settore

GIULIA DOMATI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  di 
Campogalliano consecutivamente dal giorno 11/09/2015 al giorno 26/09/2015.

                                                                            

  07/10/2015



Per copia conforme

Li, 

Il funzionario incaricato


