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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
N. 235 ·
Data: 19.09.2016
Oggetto:GESTIONE, CUSTODIA, MANUTENZIONE E PULIZIA CAMPO DA
CALCIO CAPOLUOGO E ADIACENTI AREE VERDI , NUOVI SPOGLIATOI E
SERVIZI, CAMPO CALCETTO, CAMPO PALLAVOLO-TENNIS,
VECCHI
SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI, DEL CAPOLUOGO: PERIODO 01 LUGLIO
2016 -30 GIUGNO 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di dettembre nel proprio ufficio
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto ìl Dec reto Sindacale
organizzativa Area Tec nica ;

prot. n. 3120 del

10.06.2014

dì proroga

incarico

posizione

Visto la Delibera zione del Consiglio Comunale n. 12/20 16 del 10.05 .20 16 di approvazione de l
Bilancio di previsione 2016;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/20 16 del 28 .07 .2016 d i app rovazione della
Variazione n. 1 al Bilancio di prev isione 2016;
Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 47 del 12 .05.20 16 e n. 86 del 30.8 .2016 di
assegnazione P.E.G. ;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 05 .07.2016 con la quale è stato affidato
all'Associazione A.S .D. GEM TARANTASCA, C.F. e P.IVA: 03553400049 con sede in Tarantasca ,
Piazza Don Mario lsoardi n. 2 , la gestione del campo da calcio adiacenti aree verdi, nuovi
spog liatoi e se rvizi , campo calcetto, campo pallavolo- tenni s e vecchi spogl iatoi Capoluogo per il
periodo 01 lugl io 2016 - 30 giugno 2020 e con la quale è sta to approvato il d iscipl inare relativo alla
custodia di detti beni;
Dato atto che in data 19.09 .20 16 è stato sottoscritto il disciplinare di ges tione, custodia e pulizia dei
beni in oggetto approva ta con la sopracitata deliberazione G.C. n. 65/2016;
Dato atto che, sul presen te provvedimento il Responsabile de l Servizio finanziar io ha espresso
l'attestaz ione di cui all'Art. 153 del D.lgs. 267/2000;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comu nale di contab ilità;
Visto il D.lgs. 267/2000 ; il D.lgs . 192/2012; l'art. 18 del D.L .83/2012 e il D.L.gs. n. 33/2013;

DETERMINA
Di impegnare, in capo all'Associazione A.S .D. GEM TARAN TASCA , C. F. e P.IVA: 03 553400049
con sede in Tar an tasca, Piazza Don Mario lsoardi n. 2, la somma di € 32 .000 ,00 imputando la per
la quota pari a€ 3.000,00 a l Cap . 1776/3 del Bilancio 2016 , pe r la quota pari a € 8.000 ,00 al Cap .
1776/3 dei Bilanci Pluriennali 2017,2018 e 2019 , dove sarà stanziata adeguata disponi bilità e per
la quota pari a € 5.000 ,00 al Cap. 1776/3 del Bilancio Plur ienna le 2020 dove sa rà stanziata
adegu ata disponibi lità.
Di dare atto che il Serv izio Finanz iar io provvede rà all'e roga zio ne relativa al presente impeg no

secondo le modalità previste nella citata deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 05.07.2016
e precisamente:
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rata pari a € 3.000,00 entro il 30 settembre 2016;
rata pari a€ 5.000,00 entro · 30 giugno 2017;
rata pari a€ 3.000,00 entro 30 settembre 2017;
rata pari a€ 5.000,00 entro 30 giugno 2018;
rata pari a€ 3.000,00 entro 30 settembre 2018;
rata pari a€ 5.000,00 entro 30 giugno 2019;
rata pari a€ 3.000,00 entro 30 settembre 2019;
rata pari a€ 5.000,00 entro giugno 2020.

--------------------------------------------------------------- -------------------- ---- ---------- --PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs.267/00

Il Responsabile del Servizio Finanziario , a norma dell'art .153 comma 5 del D.lgs.
267/2000 , per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina , esprime
parere favorevole.
Tarantasca , 19.09.2016
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