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Determinazione dirigenziale n. 0648 del 07/06/2016
OGGETTO: Storno oneri a due Associazioni per un più breve uso
di impianti sportivi comunali.
IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 311 del 25/6/2010, esecutiva, con la
quale vennero ridefinite le tariffe d'uso degli impianti sportivi comunali;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 399 del 23/3/16 con la quale veniva
concesso l'utilizzo del Palazzetto dello Sport all'Ass. NoProfit "Matteo Maragliotti" per
l'organizzazione dell'annuale serata di commemorazione, denominata "TALENT SHOW M.
Maragliotti";
Rilevato che nella giornata richiesta – sabato 23 aprile u.s. - il Palazzetto dello Sport
non è stato utilizzato dalle ore 11 per il montaggio del palco, bensì dalle 14;
Constatato dunque il minor utilizzo della struttura, 10 ore anziché le 13 previste
all'origine e sulle quali è stato calcolato l'onere da versare;
Ritenuto di dover stornare le 3 ore di mancato utilizzo, che moltiplicate per la tariffa
oraria di € 18 di uso del Palazzetto, porta ad uno sgravio a beneficio dell'Ass. NoProfit
"Matteo Maragliotti" di € 54,00 con un importo da versare di € 180,00 anziché € 234,00
come previsto originariamente con la citata Det. Dir. 399/2016;
Richiamata altresì la Determinazione Dirigenziale n. 515 del 21/4/16 con la quale
venivano calcolati gli "oneri dovuti per l'utilizzo degli impianti sportivi nel periodo aprilegiugno 2016";
Rilevato che l'A.S.D. Il Cerchio d'Oro, con nota n. 19262 del 9/5/16, ha comunicato la
cessazione della propria attività in tutte le palestre comunali utilizzate a far data dal 9
giugno p.v.;

Constatato dunque il mancato utilizzo delle palestre: Via Gibelli, Ex Gil, Maggi e del
Palasport dal 9 al 30 giugno, come invece già concesse ed i cui oneri furono calcolati con la
citata Det. Dir. 515;
Ritenuto di dover stornare le ore concesse in tali strutture al Cerchio d'Oro, nelle
giornate che vanno, appunto, dal 9 al 30 giugno p.v., per complessivi € 319,75 che porta ad
un somma da versare di € 951,50;
Rilevato altresì come, per un puro errore di trascrizione, con la già citata Det. Dir. n.
515/16 veniva indicato l'importo dovuto dal Cerchio d'Oro, per la III^ rata annuale, in €
1.511,25 – anziché € 1.271,25;
Evidenziato, in definitiva, che l'importo dovuto da tale Società non sarà né quello di €
1.511,25 (trascritto erroneamente), né € 1.271,25 in virtù dell'anticipata cessazione d'uso
degli impianti, bensì quello di € 951,50 per utilizzo strutture solo fino all'8/6 p.v.;
Riscontrato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza dello stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Richiamata la delibera della Giunta Municipale n. 142 del 5/5/16 avente ad oggetto
l'approvazione dello schema di bilancio pluriennale 2016/18;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 15 del 28/1/16, avente per oggetto
"Approvazione Piano Comunale Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Illegalità –
Annualità 2016/18";
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D. Lgs 18
agosto 2000 n.267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;

DETERMINA

 Di stornare

3 ore di mancato utilizzo del Palazzetto dello Sport, all'Ass. NoProfit

"Matteo Maragliotti" con un importo da versare di € 180,00 anziché € 234,00 come
previsto originariamente con la Det. Dir. n. 399/16.
 Di stornare le ore concesse al Cerchio d'Oro nelle palestre: Via Gibelli, Ex Gil, Maggi
e nel Palasport nelle giornate che vanno dal 9 al 30 giugno p.v., per complessivi €
319,75 che porta ad un somma da versare di € 951,50.
 Di introitare, in conseguenza della presente Determinazione Dirigenziale, gli oneri
dovuti - e così ricalcolati - dalle due Società, per complessivi € 1.131,50 sul cap. 101
01 di entrata del bilancio 2016, entro la data dell'11 giugno p.v.

 Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, esprimendo sullo stesso il proprio parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
 Di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune di Imperia, nel link
"Amministrazione trasparente", nella sotto-sezione di primo livello "Provvedimenti" e
nella sotto-sezione di secondo livello "Provvedimenti Dirigenziali", ex art. 23 D. Lgs.
33/13.
 La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della
Città di Imperia.

DISPONE

L’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla
pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai
sensi dell’art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dando atto che la determinazione con
allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi Finanziari sarà
archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore
Proponente.

Imperia, lì 27/5/16

F.to digitalmente dal Dirigente del Settore
Ing. Giuseppe Enrico
o suo delegato

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Presa d'atto. Copertura finanziaria non necessaria.

F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale

certifica che il presente provvedimento verrà

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

