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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
____________________________

DETERMINAZIONE N. 342 DEL 23-05-2013

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA -

OGGETTO: Affidamento temporaneo conduzione ordinaria palestre comunali ai gestori uscenti.
Periodo 01.04/30.06.2013. Impegno di spesa per euro 27.137,50.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso:
- che il Comune di Mogliano Veneto è proprietario delle palestre di via Gagliardi, di via
Roma. Olme, Piranesi, Vespucci, Menegazzi, Polo, Frank, Valeri e Verdi;
- che il Comune di Mogliano Veneto è gestore convenzionato con l’Amministrazione
Provinciale di Treviso per la conduzione, in orario extra didattico e per finalità sportive,
della palestra G. Berto, annessa all’omonimo Istituto Scolastico;
- che con determinazioni dirigenziali n. 297 del 10/05/2012, n. 578 del 19/09/2012 e n. 770
del 29/11/2012 le palestre in parola sono state affidate in gestione convenzionata per l’anno
2012 ai gestori sotto riportati:
Palestre comunali
via Gagliardi, Olme, Polo, Frank, Valeri e Verdi
via Roma
Vespucci
Menegazzi
Piranesi
Berto

Gestore
Polisportiva Mogliano asd – via Ferretto, 2 – Mogliano V.
C.R.C.S. Ovest-Ghetto – via Torino, 1/b – Mogliano V.
G.S. Campocroce asd – via Zero Branco, 78 – Mogliano V.
C.S. Marocco asd – via Poerio, 7 – Mogliano V.
Scherma Mogliano asd – via Pellico, 1 – Mogliano V.
Polisportiva Mogliano asd – via Ferretto, 2 – Mogliano V.

- che con determinazione dirigenziale n. 62 del 30/01/2013 si è provveduto all’affidamento
temporaneo, per il periodo gennaio-marzo 2013, delle palestre comunali in parola ai gestori
uscenti;
- che a fronte della gestione convenzionata delle predette palestre, l’Amministrazione
comunale eroga ai singoli gestori un contributo a titolo di rimborso spese di conduzione
degli impianti assegnati;
Ciò premesso:
- Ravvisato che l’Amministrazione comunale ha avviato un processo di riordino e
aggiornamento dei regolamenti comunali che riguardano il settore sportivo con l’intento di
adottare un unico atto regolamentare che fornisca delle linee guida generali per l’erogazione
dei servizi in ambito sportivo;
- Ravvisato la disponibilità dei gestori uscenti a proseguire la gestione delle palestre loro
affidate;
- Considerato che le associazioni affidatarie così come sono costituite e rappresentate, nonché
per l’esperienza e la tradizione sportiva che contraddistingue i loro soci e rappresentanti,
offrono garanzie di affidabilità sia sul piano della capacità gestionale, sia sul piano tecnicoorganizzativo;
- Ravvisata la necessità di affidare temporaneamente, nelle more dell’adozione del nuovo
regolamento comunale per l’uso e la concessione in gestione degli impianti sportivi, le
palestre sopra elencate ai gestori uscenti per il periodo 01/04-30/06/2013, alle condizioni
esplicitate nelle convenzioni scadute
a far data del 31/12/2012, provvedendo
contestualmente ad erogare le seguenti somme a titolo di rimborso spese sostenute dagli
affidatari della gestione per la conduzione ordinaria delle strutture loro assegnate:
Palestre comunali
via Gagliardi, Olme, Polo, Frank, Valeri, Verdi e Berto
via Roma
Vespucci
Menegazzi
Piranesi
Totale

Gestore
Polisportiva Mogliano asd
C.R.C.S. Ovest-Ghetto
G.S. Campocroce asd
C.S. Marocco asd
Scherma Mogliano asd

Rimborso spese
18.625.00
2.250,00
3.000,00
1.462,50
1.800,00
27.137,50

-

Richiamato l’art. 90 della Legge n. 289/2002, comma 25°, che stabilisce che gli enti locali,
qualora non intendano gestire direttamente gli impianti sportivi, potranno affidare in via
preferenziale, mediante convenzioni, la gestione a società ed associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni
Sportive Nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa
determinazione di criteri generali ed obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari.
Tale forma di gestione è riferita a potenziali interlocutori con caratteristiche non lucrative,
come peraltro confermato dalla modifica del comma 18 dello stesso art. 90 della citata L.
289/2002, in forza di quanto previsto dall’art. 5 comma 6 ter L. 128/2004;

-

Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 15/04/2010 con la quale
l’Amministrazione faceva propri i principi ispiratori della sopra citata fonte normativa
ribadendo la forte convenienza per l’Ente di avvalersi della collaborazione delle associazioni
sportive locali per la conduzione delle palestre, sia in senso economico con notevoli risparmi

di spesa, sia in senso sociale promuovendo una diffusa e capillare erogazione del servizio
sportivo alla cittadinanza con buoni report di gradimento per lo standard garantito;
-

Ravvisato di dover dare atto, in merito all’affidamento in oggetto, quanto segue:
Codice CIG: non presente in quanto trattasi di concessione in uso e gestione di impianti
sportivi comunali, materia non rientrante nel campo di applicazione del CIG.
Codice CUP: non presente in quanto trattasi di concessione in uso e gestione di impianti
sportivi comunali, materia non rientrante nel campo di applicazione del CUP.
DURC: i beneficiari sono esclusi dal campo di applicazione del DURC in quanto trattasi di
Associazioni Sportivi Dilettantistiche prive di posizioni previdenziali INPS e posizioni
assicurative INAIL.

-

Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

-

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di
atto necessario ad evitare danni all'Ente in quanto consente la prosecuzione dell’erogazione
del servizio alla cittadinanza in ambito sportivo consolidatosi negli anni e oramai
considerato indispensabile nel determinare la qualità della vita e dell’amministrazione degli
interessi pubblici del territorio;

-

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27/06/2012: “Bilancio di previsione
per l'anno 2012 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il
triennio 2012/2014 - approvazione”, dichiarata immediatamente eseguibile, e successive
modificazioni ed integrazioni;

-

Richiamato l’art. 163 del Dlg. 18.8.2000, n. 267, ai sensi del quale, nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione, è consentito effettuare, per ciascun intervento,
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nell’ultimo bilancio deliberato, fatta eccezione per le spese tassativamente regolate dalla
legge;

-

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità
della dirigenza;

-

Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di
legge;

-

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente
eseguibile “Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura
anno 2013. Integrazioni”;

-

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente
eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

-

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2013 – esercizio
provvisorio;

-

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data
odierna ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente;

-

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1) Di affidare temporaneamente la conduzione ordinaria delle palestre comunali e della palestra
provinciale “G. Berto”, per il periodo 01.04/30.06.2013, ai gestori uscenti sotto riportati
erogando, contestualmente, i relativi rimborsi per le spese sostenute dagli stessi nella
conduzione delle strutture in parola:
Palestre comunali
via Gagliardi, Olme, Polo, Frank, Valeri, Verdi e Berto
via Roma
Vespucci
Menegazzi
Piranesi
Totale

Gestore
Polisportiva Mogliano asd
C.R.C.S. Ovest-Ghetto
G.S. Campocroce asd
C.S. Marocco asd
Scherma Mogliano asd

Rimborso spese
18.625.00
2.250,00
3.000,00
1.462,50
1.800,00
27.137,50

2) Di impegnare la somma complessiva di € 27.137,50;
3) Di imputare tale spesa sul Cap. 9163 art. 250 “Convenzioni gestione palestre c.li” (cod. bil.
1.06.0203) del Bilancio di Previsione 2013, come da atto di imputazione che allegato sub A)
ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4) Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere all’erogazione delle somme sopra
evidenziate ai rispettivi beneficiari, una volta conseguita l’esecutività di legge da parte del
presente provvedimento;
5) Di dare atto quanto segue:
Codice CIG: non presente in quanto trattasi di concessione in uso e gestione di impianti
sportivi comunali, materia non rientrante nel campo di applicazione del CIG.
Codice CUP: non presente in quanto trattasi di concessione in uso e gestione di impianti
sportivi comunali, materia non rientrante nel campo di applicazione del CUP.
DURC: i beneficiari sono esclusi dal campo di applicazione del DURC in quanto trattasi di
Associazioni Sportivi Dilettantistiche prive di posizioni previdenziali INPS e posizioni
assicurative INAIL.
6) Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
7) Di dare atto che il presente impegno rispetta i limiti di cui all’art. 163 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8) Di dare atto che la fattispecie di cui trattasi è soggetta alle disposizioni di cui alla L.
136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente

n.

342

del

23-05-2013

OGGETTO: Affidamento temporaneo conduzione ordinaria palestre comunali ai gestori uscenti.
Periodo 01.04/30.06.2013. Impegno di spesa per euro 27.137,50.

IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario
del Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di determinazione;
Istruita l’istruttoria di competenza;
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2) correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo
legge;

regolarmente accertato a norma di

I M P U T A
la somma di euro 27.137,50;
1) per € 18.625,00 al Cap. 9163 - Art. 250 “Convenzioni gestione palestre c.li”
(Cod. 1.06.0203)
DEDEL 574 - SOGG. 3915 - IMPEGNO 696 - C.G.S. 1311 (Polisportiva Mogliano asd)
2) per € 2.250,00 al Cap. 9163 - Art. 250 “Convenzioni gestione palestre c.li”
(Cod. 1.06.0203)
DEDEL 574 - SOGG. 6359 - IMPEGNO 697 - C.G.S. 1311 (C.R.C.S. Ovest-Ghetto)
3) per € 3.000,00 al Cap. 9163 - Art. 250 “Convenzioni gestione palestre c.li”
(Cod. 1.06.0203)
DEDEL 574 - SOGG. 2574 - IMPEGNO 698 - C.G.S. 1311 (G.S. Campocroce asd)
4) per € 1.462,50 al Cap. 9163 - Art. 250 “Convenzioni gestione palestre c.li”
(Cod. 1.06.0203)
DEDEL 574 - SOGG. 6346 - IMPEGNO 699 - C.G.S. 1311 (C.S. Marocco asd)
5) per € 1.800,00 al Cap. 9163 - Art. 250 “Convenzioni gestione palestre c.li”
(Cod. 1.06.0203)
DEDEL 574 - SOGG. 202 - IMPEGNO 700 - C.G.S. 1311 (Scherma Mogliano asd)
Li, 23-05-2013.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Comis

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente

n.

342

Del

23-05-2013

OGGETTO: Affidamento temporaneo conduzione ordinaria palestre comunali ai gestori uscenti.
Periodo 01.04/30.06.2013. Impegno di spesa per euro 27.137,50.
ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario
del Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento.
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio e
l’effettività dei servizi relativamente a:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo

regolarmente accertato a norma di

legge;
3. controllo economico di cui all’art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;
Sotto la propria personale responsabilità;
Visto l’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa pari a Euro 27.137,50 derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli:
capitolo
9163

Articolo
250

Codice
Importo
1.06.0203 27.137,50

del Bilancio 2013,
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Li, 23-05-2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Comis

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL DIRIGENTE
(- Rita Corbanese)

La presente determinazione n. 342 del 23-05-2013
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal -

IL SEGRETARIO GENERALE
(- Alessandra Capaccioli)

