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OGGETTO: ACCERTAMENTI DERIVANTI DAL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLE PISCINE COMUNALI PAGANELLI, ALBERTI E COSTA DA
PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ASA CINISELLO E GSL

Premesso che:

Il Responsabile del procedimento:
L'Amministrazione Comunale ha in essere:
1. un contratto con l'associazione ASA CINISELLO per “l'affidamento in
concessione della gestione della piscine comunali Alberti e Paganelli con lavori
di accessori di miglioria per una durata di anni 20 " (repertorio n. 1007 del
05/06/2015 riferimento n. 0052399/2014). L'articolo 4 della convenzione
prevede il versamento da parte del concessionario di un canone annuo

fissato in € 2.049,00 oltre l’IVA del 22%, con rivalutazione dell'
adeguamento ISTAT, per il 2019 si stima essere in € 2.549,23.
2. un contratto con la GSL SSD ARL per “l'affidamento in concessione della
gestione della piscina comunale Costa, con lavori di accessori di
miglioria per una durata di anni 20" ( repertorio n. 1025 riferimento n.
10/2015). L'articolo 4 della convenzione prevede versamento da parte del
concessionario di un canone annuo di euro 1.009,00, oltre l’IVA del 22%,

con rivalutazione dell' adeguamento ISTAT, che per il 2019 si stima
essere in € 1.251,22.
Pertanto si da atto che le somme relative ai contratti risultano già accertate al
capitolo 3010350 “impianti sportivi: proventi da altri impianti“ a ccertamenti

n.1536/2019 e n. 1537/2019 e che la ragioneria provvederà all'emissione delle
relative fatture per la gestione in convenzione delle piscine comunali.

Responsabile del procedimento
Carlo Di Siena

IL DIRIGENTE
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
i vigenti contratti di affidamento in concessione;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

il “Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali”(C.C. n. 20
del 15.3.05);
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
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;
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 23 dicembre 2019 n. 275 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2020/2022”;
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. che le somme relative ai contratti risultano già accertate al capitolo
3010350 “impianti sportivi: proventi da altri impianti“ con gli a ccertamenti

n.1536/2019 e n. 1537/2019
2. di dare atto che la ragioneria provvederà all'emissione delle relative
fatture per la gestione in convenzione delle piscine comunali.
3. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2020
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 non

sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti
nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del Settore;

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE

ALLEGATI

- MODULO RICHIESTA FATTURA ASA (impronta:
520C91D6813EBF5F24239DF45F2468EF23A4027E6438334DDF0AD89832BFB605)

- MODULO RICHIESTA FATTURA GSL (impronta:
027BC76AC95D257D31FA33BD3E9B64236458160CD7EA6D7D0AB378B8F459E913 )

