
DETERMINAZIONE
n. 471 del 30/12/2020

Oggetto: ACCERTAMENTO ENTRATE PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI ORARI ALL'INTERNO 
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE - STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 E 
2019/2020.

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;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.02.2020 - " Approvazione del 

Bilancio  di  Previsione  per  gli  esercizi  2020-2022"  –  dichiarata  immediatamente 
eseguibile – con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;

 la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  14  del  14/02/2020  avente  ad  oggetto: 

"Assegnazione delle risorse dei responsabili dei settori - Approvazione PEG 2020-
2022 – Assegnazione Risorse" - esecutiva ai sensi di legge -, con cui la Giunta 
Comunale ha individuato i responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità 
di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, e ha assegnato i Capitoli di spesa del  
Bilancio 2020;

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 
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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;

VISTO l'allegato 4/2,  ed in particolare il  paragrafo 3.8,  del  medesimo decreto,  il  quale 
prevede che "le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla 
base di idonea documentazione che predispone l'ente creditore e imputate nell'esercizio in 
cui il servizio è reso all'utenza...";

DATO  ATTO  che  in  applicazione  delle  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 alle Deliberazioni di Giunta Comunale n.85 del 26.09.2017 e 
DGC n. 74 del 10.09.2019 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 le seguenti somme:

- per la stagione sportiva 2017/2018, la somma di € 37.143,58 (€ 30.445,55 oltre IVA 
22%)

- per la stagione sportiva 2019/2020, la somma di € 26.113,89 (€ 21.404,83 oltre IVA 
22%)

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 che a partire dall’anno 2019 ha adottato la procedura 
di emissione di fatture elettroniche ;

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  2017/2018  la  somma  di  €  37.143,58  (€  30.445,55  oltre  IVA 22%)  al 
Cap.325  “Proventi  degli  Impianti  sportivi”  Titolo  3  Tipologia  30100  Livello  
30.10.20.1006, dando atto che l’esigibilità delle obbligazioni suddette avverrà entro 
il 31.12.2020.

2 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  2019/2020  la  somma  di  €  26.113,89  (€  21.404,83  oltre  IVA 22%)  al 
Cap.325  “Proventi  degli  Impianti  sportivi”  Titolo  3  Tipologia  30100  Livello  
30.10.20.1006, dando atto che l’esigibilità delle obbligazioni suddette avverrà entro 
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il 03.01.2021.

 
3 Di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  6  co.  4  del  vigente  Piano  triennale  per 

l’Anticorruzione  approvato  dall’Amministrazione  Comunale  con  D.G.C.  n.  11 del 
23/01/2020,  la  Responsabile  del  Procedimento  e  la  Responsabile  del  Settore, 
firmatarie  del  presente  atto,  nella  procedura  di  cui  trattasi,  non  si  trovano  in 
condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

4 Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. 
n. 33/2013 e ss. mm. ii.;

Lì,  30.12.2020                                                          LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
             Tugnoli Stefania

                                                                                          

LA RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Cultura 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, 30.12.2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE

       Dott.ssa Silvia Mastrangelo 

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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Richiamata  la proposta di determinazione del SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - 

RELAZIONI  INTERNAZIONALI  -  ISTRUZIONE  -  SPORT  suestesa  e  ritenutela  meritevole  di 

approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• 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.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)

con firma digitale
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