DETERMINAZIONE
n. 377 del 27/11/2019

Oggetto: STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 ACCERTAMENTO ENTRATE PER L’UTILIZZO
DEGLI SPAZI ORARI ALL’INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’
COMUNALE. .
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI:


il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e agli
articoli 178-181;



il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio
2009 n. 42;



le previsioni di cui al Titolo II, Art. 3 della L.R. 08 agosto 2001, n. 26 Diritto allo
studio e all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999,
n. 10, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli alunni,
gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tra i quali i servizi di mensa al punto
2;



La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 13/12/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 ai sensi del D.Lgs.
118/2011;



La Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25/03/2019 ad oggetto “Approvazione
del Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2019/2021”;

Determ. n. 377 del 27/11/2019 pag. 1/3



la Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 25/03/2019 ad oggetto “Approvazione del
PEG 2019/2021 e del piano della performance 2019/2021 – Assegnazione delle
risorse”;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ad
integrato dal D.lgs. 126/2014, ed in particolare dal comma 14 secondo cui a decorrere dal
2016 gli enti di cui all’art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzata;
PRESO ATTO che l’accertamento costituisce la prima fase di gestione dell’entrata
mediante la quale, sulla base dell’idonea documentazione, viene verificata la ragione del
credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico;
DATO ATTO che:
in applicazione delle vigenti tariffe previste per l’utilizzo degli spazi orari all’interno degli
impianti sportivi di proprietà comunale, nonché dalla ripartizione della fasce orarie di
utilizzo di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n.102 del 26/10/2018 e tenendo conto
di tutte le variabili di contesto (effettuazione di gare di campionato e specifiche richieste
occorse in corso d’anno) si è provveduto ad accertare, per la stagione sportiva 2018-2019,
la somma di € 29.231,87 (€ 23.963,55 oltre IVA 22%);
ATTESO che L’Ufficio Sport ha ricevuto come obiettivo gestionale per il triennio 2017-2019
il recupero delle rette pregresse dovute dalle associazioni sportive per gli spazi utilizzati
nelle stagioni sportive passate, in quanto, a seguito dello stato d’emergenza dovute al
sisma che ha coinvolto gli uffici per risolvere le situazioni di emergenza sul territorio in
appoggio ai Servizi Sociali e a seguito della nuova riorganizzazione di tutti i servizi
scolastici che ne è conseguita, con la dismissione delle scuole danneggiate, lo
spostamento delle classi nei moduli regionali temporanei e poi nel nuovo Polo Scolastico,
nonché a causa di prolungate assenze del personale dipendente dell’Ufficio Scuola/Sport
si sono accumulati ritardi nelle fatturazioni per l’utilizzo degli impianti sportivi;
DATO ATTO tuttavia che con Deliberazione n. 115 del 30.11.2017 si modificava
nuovamente il Piano Esecutivo di Gestione approvato con Deliberazione n. 132 del
22.12.2016 e si sostituiva l’obiettivo di recupero crediti pregressi con altro obiettivo più
urgente, procrastinandolo al 2018;
DATO ATTO altresì che l’Ufficio Sport, sentito il parere dell’Assessore allo Sport e Sindaco,
ha steso un piano di recupero delle rette pregresse a partire dal 2018, con uscita
semestrale, che si è rispettato nel 2018, con n. 2 fatturazioni, a Gennaio (stagione sportiva
2014-2015) e a Luglio (stagione sportiva 2015-2016);
VERIFICATO che a seguito della L. 205/2017 da Gennaio 2019 corre l’obbligo della
fatturazione elettronica anche per l’emissione di fatture da parte delle Pubbliche
Amministrazioni e ciò ha comportato un processo di aggiornamento dei programmi in uso
da parte della ditta ADS (Automated Data System SpA) che gestisce il sistema operativo
per la fatturazione, a conclusione del quale, ad agosto 2019, si sono tenuti i necessari
momenti di formazione del personale;
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ATTESO che è stato possibile riprendere l’emissione di fatture verso le associazioni
sportive a Settembre 2019, a partire dalla data del 13.09.2019 al 11.11.2019 e che
l’importo fatturato corrisponde a quanto dovuto dalle associazioni sportive per la stagione
sportiva 2018-2019;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147/Bis del Tuel;
PROPONE
Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto:
1. Di provvedere ad accertare le entrate relative all’utilizzo di spazi orari da parte delle
associazioni sportive che hanno occupato gli impianti sportivi durante la stagione
sportiva 2018-2019:
€ 29.231,87 (€ 23.963,55 oltre IVA 22%) al Cap.325 “Proventi degli Impianti
sportivi” Titolo 3 Tipologia 30100 Livello 30.10.20.1006;
2. Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs.
n. 33/2013 e ss. mm. ii.
3. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni suddette avverrà entro il 31/12/2019.

Lì, 27.11.2019

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Tugnoli Stefania

LA RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Sport su estesa e ritenutala
meritevole di approvazione;
DETERMINA
-

Di approvare integralmente la proposta di Determinazione sopra riportata;

-

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa
conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel.

Lì, 27.11.2019
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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