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OGGETTO ACCERTAMENTO UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 27/05/2019 n.
576

Proposta N°: 2019/1806 del 14/05/2019

OGGETTO: ACCERTAMENTO UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE

Premesso che:
Il Dirigente con determina dirigenziale n. 1622 del 22/11/2018 ha :
➢ assegnato in uso sportivo le Palestre scolastiche in orario extrascolastico per la
stagione 2018/2019;
➢ applicato per le assegnazioni della stagione 2018/2019 le tariffe per l’uso degli
impianti sportivi previste nella Delibera di Giunta Comunale n. 250/2017;
➢ ha dato atto che con successivo provvedimento si sarebbe proceduto
all’individuazione di quanto dovuto da ogni nuovo assegnatario accertando le
correlate entrate previste per
l'esercizio.
All'Ufficio Sport è giunta con protocollo n. 47899/2018 la richiesta di spazio nelle
palestre scolastiche per allenamenti di danza sportiva da parte dell'Associazione La
Rosa Nera di Cinisello Balsamo.
Dopo aver individuato quello più idoneo ed aver provveduto all'assegnazione dello
spazio presso la palestra della scuola primaria “Bauer“ e “Manzoni“ si rende ora
necessario accertare il corrispettivo dovuto dal nuovo soggetto, corrispettivo che
comporta entrate sul bilancio di competenza 2019 al capitolo 3010350 - palestre
scolastiche.
Si propone quindi la presa d’atto e la comunicazione al settore economico-finanziario
come da schema sotto riportato.
Responsabile del procedimento
Carlo Di Siena

IL DIRIGENTE

•
•
•
•
•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il vigente “Regolamento per la concessione degli impianti sportivi
comunali”(C.C. n. 20 del 15.3.05);
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 250/2017;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•
•

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. di procedere all’accertamento dell’entrata sul Bilancio 2019, le somme
conseguenti all’applicazione delle tariffe per la nuova assegnazione per l’utilizzo
delle palestre della scuola primaria “Bauer“ e "Manzoni" come da schema sotto
riportato.
2. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2019.
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.
Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del
Settore;
4. di individuare responsabile del procedimento il Funzionario Carlo Di Siena.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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Aggiudicato
Capitolo/Articolo 3010350 EX520005 IMPIANTI SPORTIVI: PROVENTI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IVA
Soggetto ASSOC. SPORT. CLUB DANCE LA ROSA NERA
Centro di Costo A1.306 impianti sportivi

