COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

DETERMINAZIONE n° 203 DEL 27/02/2014

Area Servizi al Cittadino
OGGETTO: CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
BOCCIODROMO DI PIAZZA PACE PER IL PERIODO
01/04/2014 – 31/03/2016 E
COMUNQUE PER UN TRIENNIO - INDIZIONE DI GARA AI SENSI DELLA EX L.R.
40/2009 AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CONCESSIONARIO
€ 4000,00.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il provvedimento sindacale prot. 25169 del 30.12.2013 con il quale sono stati
nominati i responsabili dei servizi – T.P.O.;
CONSIDERATO che con Decreto 13.02.2014 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n° 43 del 21.02.2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2014 degli Enti Locali è prorogato al 30.04.2014;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 1 adottata in data 08.01.2014 al oggetto:
“Assegnazione risorse ed obiettivi ai responsabili di servizi per il periodo di autorizzazione
all’esercizio provvisorio 2014”;
VISTO l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 05 del 13/02/2014 del con la quale si disponeva di
procedere all’indizione di gara di evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto cui affidare la
concessione in uso e gestione dell’impianto sportivo Bocciodromo per il periodo 01/04/2014 31/03/2016 e comunque per un triennio;
ATTESO che con la stessa deliberazione C.C. n. 05 del 13/02/2014 si approvava lo schema
di convenzione da utilizzarsi per l’esperimento della gara e si dava indicazione circa i parametri da
considerare per dar corso alla gara medesima;

RITENUTO pertanto di procedere all’indizione della gara per l’individuazione del soggetto
concessionario dell’impianto sportivo Bocciodromo, con le modalità e condizioni approvate dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 05 del 13/02/2014;
DATO ATTO della regolarità tecnico amministrativa dell’intervento;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati a tergo dello
stesso;
DATO ATTO che non verranno rispettati i limiti di cui all’art. 163, commi 1 e 2 del
D.Lgs. 267/2000 in quanto trattasi di dar corso ad impegno di spesa necessario per procedere alla
concessione in uso e gestione di impianto sportivo comunale, giunta a scadenza e non
interrompere la normale attività dell’impianto medesimo;
ACCERTATA preventivamente la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1, lett.
A, punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n° 267/2000;
VISTI gli artt. 26 – 27 del D.Lgs. 33/2013;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) di indire una gara di evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto cui concedere in uso e
gestione l’impianto sportivo Bocciodromo per il periodo 01/04/2014 - 31/03/2016 e comunque
per un triennio, dando atto che l’avviso di gara sarà pubblicato sul sito del Comune e all’Albo
Pretorio Comunale per la durata di gg 15;
2) di approvare, ai fini della procedura di gara di cui al precedente punto 1,
- l’avviso di gara di cui all’allegato A) alla presente determinazione
- la lettera d’invito di cui all’allegato B) alla presente determinazione, comprensiva di schema di
convenzione di cui all’allegato B1)
dando atto che la pubblicizzazione della gara avverrà mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
comunale ed inserimento di avviso nel sito del Comune di Borghetto S.S.;
3) di impegnare, ai fini di cui sopra la somma di complessivi EU 4000,00 come di seguito indicato
EU 1500,00 sul cap. 830.01 del bilancio 2014
EU 2000,00 sul cap. 830.01 del bilancio pluriennale 2014/2016 – esercizio 2015
EU 500,00 sul cap. 830.01 del bilancio pluriennale 2014/2016 – esercizio 2016
4) di dare atto della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009
convertito in Legge 102/2009, dando atto che non vengono rispettati i limiti di cui all’art. 163,
commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 in quanto trattasi di dar corso ad impegno di spesa necessario
per procedere alla concessione in uso e gestione di impianto sportivo comunale, giunta a scadenza
e non interrompere la normale attività dell’impianto medesimo;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara
FACCINI

Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000
Borghetto Santo Spirito ___27/02/2014_______
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara FACCINI
_________________________

****************************************************************************************
Parere favorevole:
di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1, lett. A, punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in
Legge 102/2009.

Borghetto Santo Spirito, __27/02/2014_______
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristina RIOLFO
_________________________

****************************************************************************************
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
Si attesta:
□ la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000: la spesa di €
4.000,00 è stata correttamente imputata al cap. 830.01 del Bilancio Pluriennale 2014/2016 – esercizi
2014-2015-2016, che offre la necessaria disponibilità;
□ che la presente determinazione non richiede l’attestazione di copertura finanziaria.

Borghetto Santo Spirito, _________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristina RIOLFO

PUBBLICAZIONE
L’Elenco che contiene l’odierna determinazione, ex art. 31 regolamento organizzazione
uffici e servizi, è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente dal ______27/02/2014________ e così
per 15 giorni consecutivi.

