
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA_1

N. DET / 36 / 2017 DEL 04-01-2017

AREA SEGRETERIA_1 PROPOSTA N. DT - 545 - 2016 DEL 29-12-2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DELLA  GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
SPORTIVI POLIVALENTI COMUNALI SITI IN VIALE DELLO SPORT – PERIODO 
2012/2023: SOSPENSIONE PAGAMENTO CANONE DOVUTO PER IL PERIODO 
01/07/2016 – 31/12/2016. 

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;

RICHIAMATA la propria determinazione R.I. n. 102 del 16 luglio 2012 con cui si aggiudicava, 
in  via  definitiva,  ai  sensi  dei  verbali  delle  operazioni  approvati  con  determinazione  R.P.  n. 
82/2012,  la  gara  per  l'affidamento,  in  concessione,  della  gestione  degli  Impianti  sportivi 
polivalenti comunali siti in Viale dello Sport, per il periodo 2012/2023 (1/8/2012-30/06/2023), 
alla ditta Associazione Sportiva Dilettantistica Olimpia di Zanè (VI), per un importo annuo di 
aggiudicazione di € 2.875,00.= + I.V.A.;

VERIFICATO che il contratto Rep. n. 594 del 31/07/2012, ai sensi del Disciplinare di gara, in 
materia prevede che:

a) il canone dovrà essere versato dall'ASD Olimpia, affidataria del servizio, alla Tesoreria 
Comunale in due rate semestrali, entro il 30 giugno e entro il 31 dicembre di ogni anno;

b) a partire dal secondo anno sportivo, il canone è soggetto ad adeguamento ISTAT;

VISTA la nota comunale prot. n. 8390 del 24/08/2016 con cui si comunicava all'ASD Olimpia il 
canone, adeguato all'Istat al 31/07/2016, dovuto per il periodo 01/07/2016-30/06/2017, pari a 
Euro 2.902,91 + IVA e così per complessive Euro 3.541,54 da versare alla Tesoreria comunale in 
due  rate  di  Euro  1.770,77.=  (Euro  1.451,45  +  IVA 22%)  ciascuna  rispettivamente  entro  il 
31/12/2016 e entro il 30/06/2017;



VISTA la propria determinazione n. 341 del 28/09/2016 di accertamento del suddetto importo;

VISTO che la Giunta Comunale, nella seduta del 21 dicembre 2016, esaminata in materia la nota 
dell'ASD Olimpia di Zanè datata 21/12/2016, acclarata al protocollo comunale il 21/12/2016 al 
n. 12986, e motivatamente agli elementi evidenziati con l'istanza (problematiche a causa delle 
pendenze di cui al ricorso Comune di Zanè/ ASD Tennis Club), ha accolto la medesima ed ha 
espresso indirizzi per  la sospensione del pagamento della prima rata del canone in scadenza il 
31/12/2016  relativo  al  periodo  01/07/2016-31/12/2016,  per  la  somma  complessiva  di  Euro 
1.770,77.= (Euro 1.451,45 + IVA 22%);

RITENUTO  pertanto  procedere  con  la  modifica  della  citata  determinazione  n.  341/2016  in 
recepimento dell'indirizzo politico;

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;

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

D E T E R M I N A

1) di  modificare,  secondo  le  argomentazioni  di  cui  alle  premesse  e  che  qui  si  intendono 
riportate, la propria determinazione n. 341 del 28/09/2016 in recepimento dell'indirizzo della 
Giunta del 21/12/2016 per cui la somma di Euro  1.770,77.= (Euro 1.451,45 + IVA 22%) 
dovuta entro il 31/12/2016 dall'ASD Olimpia di Zanè per l'affidamento, in concessione, della 
gestione degli  Impianti  sportivi  polivalenti  comunali  siti  in  Viale  dello  Sport,  relativa  al 
periodo  01/07/2016  –  31/12/2016  è  sospesa  nell'esecuzione  fino  a  nuovo  indirizzo  del 
medesimo organo politico;

2. di confermare per quant'altro la citata determinazione n. 341/2016;

3.  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;

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs n. 267/2000, il programma dei conseguenti 
pagamenti  dell'impegno  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento.  È  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “Pareggio di bilancio”,  
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art, 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

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.)


