COPIA

COMUNE DI MESTRINO
Provincia di Padova

Area 1 - Servizi alla Persona- Settore Sport
DETERMINAZIONE NR.43 DEL 10/03/2015
SPESA DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA FILZI MESTRINO - 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che, in presenza di differimento al 31/03/2015 del termine di deliberazione del Bilancio di
Previsione 2015 (D.Min.Int. 29-12-2014), l’esercizio provvisorio 2015 è automaticamente autorizzato ex
art.163, comma 3, del Decreto legislativo 18/08/2000, n.267;
Vista la delibera di Giunta Comunale n.1 del 19/01/2015 con la quale per la gestione dell’esercizio
provvisorio 2015 sono state assegnate le dotazioni finanziarie (stanziamenti definitivi 2014) ed
impartite le direttive ai Responsabili per la gestione nelle more dell’approvazione del Bilancio 2015;
Richiamata la determinazione del responsabile di 1^ Area nr. 183 del 31.12.2012 con la quale
l’Amministrazione Comunale ha aggiudicato il servizio di affidamento della gestione degli Impianti sportivi
di Via Filzi alla SSDARL CALCIO MESTRINO per il periodo 1.01.2013 – 31.12.2015;
Atteso che con il predetto provvedimento è stato assunto impegno di spesa per il periodo 01.03.2013 –
31.12.2015 e che risulta necessario assumere impegno di spesa per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2015;
Atteso altresì che la spesa da assumere risulta:
€ 22.220,00 all’anno + IVA 22% = € 27.108,40 per il servizio di gestione degli impianti sportivi di Va Filzi
per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2015;
Atteso che la spesa complessiva ammonta ad € 27.108,40 ( Iva 22% compresa ) e che trova copertura al
cap. 18290 – cod. 10.60.203 – custodia, pulizie, varie per impianti sportivi - del redigendo bilancio di
previsione 2015;

DETERMINA
1.

di impegnare a favore di SSDARL CALCIO MESTRINO la somma di € 22.220,00 + IVA
22% = € 27.108,40 per la gestione degli impianti sportivi di Via Filzi - periodo 01.01.2015 –
31.12.2015 ;
3. di imputare la spesa complessiva di € 27.108,40 ( Iva 22% compresa ) al cap. 18290 – cod.
1060203 – custodia, pulizie, varie per impianti sportivi – del redigendo bilancio di previsione
2015;
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4. di dare atto che il presente impegno di spesa non trova i limiti di cui all’art. 163 – commi 1 e
3 – del D. Lgs. 267/2000 in quanto trattasi di spesa derivante da obbligazioni
precedentemente assunte;
5. di dare atto che il presente impegno di spesa viene assunto nel rispetto dell’art. 3 della L.
136/2010 e che il relativo CIG è:
Z14138B7C3

IL RESPONSABILE DELL 'AREA
Fto Miozzo Antonio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Mestrino, __________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto SADOCCO ANTONELLA
Num.

-
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