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Determinazione numero 223

Registro Generale
Del 30-12-2017

N. 102 RAGIONERIA
 

 
 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
CAMPO DA CALCIO COMUNALE ALLA SOC. U.S. ORIESE. ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

CIG:

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
VISTI:
 

-        l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126;

-        lo Statuto Comunale;

-        il Regolamento Comunale di Contabilità ;

-        il Decreto sindacale n. 4 del 20/11/2017;

-        il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/3/2017 con la quale è stato approvato il
bilancio per l’esercizio finanziario 2017;

PREMESSO CHE:
·         con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 22/5/2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
veniva stabilito di affidare il servizio di gestione del campo sportivo comunale in concessione;
·         con determinazione n. 54 del 18/7/2017 del Responsabile del Servizio Tecnico veniva avviato il
procedimento di gara per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo
50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di gestione in concessione del campo da calcio comunale mediante
procedura negoziata;
·         con la medesima determinazione si stabiliva di indire, al fine dell’individuazione delle ditte da
invitare alla gara per l’affidamento del servizio di che trattasi, nel rispetto del principio di trasparenza,
rotazione, non discriminazione e parità di trattamento, una indagine di mercato da svolgersi tramite la
piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia;
·         in data 4/8/2017 si è tenuta la seduta per la selezione degli operatori economici da invitare alla
gara di che trattasi, come da relativo verbale rassegnato allegato alla determinazione n. 54/2017;
·         la lettera di invito è stata approvata con determinazione n. 59 del 25/8/2017 del Responsabile del



Servizio Tecnico e che la stessa è stata inoltrata in via telematica all’unica Società che ha manifestato
l’interesse alla procedura, come da verbale allegato alla determinazione n. 54/2017 del 18/7/2017 e
precisamente: U.S. ORIESE di Orio Litta (LO);

 
PRESO ATTO della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 177 R.G. – n. 71 Ufficio
Tecnico  con la quale veniva aggiudicata la gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione
del campo di calcio comunale alla Soc. U.S. ORIESE – Associazione Sportiva Dilettantistica, Viale Gorizia
n. 5 – Orio Litta – C.F. e P.I.  07363550158,  per il periodo da dicembre 2017 a dicembre 2019  e per un
contributo complessivo di € 24.477,00;
 
 

D E T E R M I N A
 

1.         di dare atto che la premessa della presente determinazione si intende qui integralmente
richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2.         di impegnare la somma complessiva di  € 12.238,50 al codice M.P.T.M. 06.01.1.104 Cap.
857.0 del Bilancio di previsione 2017/2019 – Esercizio 2017 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 16 del 30.03.2017, ove sussistono le dovute disponibilità finanziarie;
3.         di imputare la somma complessiva di € 6.119,25 al codice M.P.T.M. 06.01.1.104 cap. 857 del
Bilancio di previsione 2017/2019 – Esercizio 2018, in quanto la spesa sarà esigibile nell’anno
indicato, in base al sorgere dell’obbligo di pagare che diverrà esigibile nel corso dell’ esercizio 2018,
per il servizio in oggetto;
4.         di imputare la somma complessiva di €  6.119,25 al codice M.P.T.M. 06.01.1.104 cap. 857 del
Bilancio di previsione 2017/2019 – Esercizio 2019, in quanto la spesa sarà esigibile nell’anno
indicato, in base al sorgere dell’obbligo di pagare che diverrà esigibile nel corso dell’ esercizio 2019,
per il servizio in oggetto;

5.         di liquidare alla Soc. U.S. Oriese senza ulteriore atto il contributo relativo all’anno 2017
ammontante ad € 12.238,50;

6.         di attestare sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità e la correttezza amministrativa.

   
   
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  BELLONI MATTEO

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L’originale della presente determinazione, dopo la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell’Ente.


