
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA_1

N. DET / 101 / 2016 DEL 02-03-2016

AREA SEGRETERIA_1 PROPOSTA N. DT - 113 - 2016 DEL 25-02-2016

OGGETTO: CONTRATTO  REP.  N.  618/2013:  AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE  DEL 
PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE – PERIODO 01/08/2013-30/06/2019 - 
C.I.G. 5055284852. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 22/12/2015, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  283  del  23/12/2015  di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2016/18;

VISTA la propria precedente determinazione R.I. n. 94 del 09/07/2013 con cui si aggiudicava, in 
via definitiva, il servizio di “Gestione del Palazzetto dello Sport sito a Zanè in Viale dello Sport”  
– per il periodo 01/08/2013 – 30/06/2019 alla ditta A.S.D. OLIMPIA di ZANE’, per l’importo 
annuo di aggiudicazione di Euro 8.910,00 + IVA e così per complessive Euro 52.717,50 + IVA - 
C.I.G. 5055284852;

VISTO in tal senso il Contratto Rep. n. 618 del 29/07/2013;

RITENUTO assumere l'impegno di spesa relativo all'anno 2016 pari a Euro 8.910,00.= + IVA 
22% e così per complessive Euro 10.870,20.= da liquidare all’ASD Olimpia su presentazione di 
fatture e secondo le modalità contrattuali;

VISTA la  disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai  fini  della 
copertura e liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 come 
modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO  il  vigente  regolamento  di  contabilità  per  quanto  compatibile  con  il  nuovo  sistema 
contabile armonizzato; 

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

ASSUNTO  il  visto  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del 
Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;
RITENUTO provvedere in merito;

D E T E R M I N A



1)  di  impegnare,  per  l'anno  2016,  la  somma  di  Euro  8.910,00.=  +  IVA 22%  e  così  per 
complessive  Euro  10.870,20.=,  relativa  all’affidamento  della  “Gestione  del  Palazzetto  dello 
Sport sito a Zanè in Viale dello Sport” all’ASD Olimpia di Zanè per il periodo 01/08/2013-
30/06/2019, ai sensi del contratto Rep. n. 618 del 29/07/2013 – C.I.G. 5055284852;

2) di impegnare e di imputare la somma di €. 8.910,00.= + IVA 22% e così per complessive Euro 
10.870,20.=,  a  favore  dell’ASD  Olimpia  di  Zanè  (VI),  in  relazione  alla  esigibilità  della 
obbligazione, come di seguito:

Capitolo Importo Annualità 
imputazione CIG

13820 10.870,20 2016 C.I.G. 5055284852

3) di liquidare all'ASD Olimpia di Zanè, su presentazione di fattura:
- per Euro 4.455,00.= + IVA e così per complessive Euro 5.435,10, al 31/07/2016;
- per restanti Euro 4.455,00.= + IVA e così per complessive Euro 5.435,10, al 15/02/2017;
mediante ordinanza di liquidazione;

4)  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n-  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 
316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


