COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 168/LP
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 13/06/2019

SPORT - CONTRATTO DI UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE ISTITUTO “RONCALLISARROCCHI” IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER L’ANNO 2019 CON
L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA - IMPEGNO DI SPESA.

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Premesso:
- che con provvedimento del Sindaco n. 46 in data 29/05/2019 al sottoscritto
veniva conferito l’incarico di direzione ad interim del Settore “Lavori Pubblici
e Manutenzioni” dal 29/05/2019;
- che con determinazione dirigenziale n. 152/LP del 04/06/2019, ai sensi
dell’art.5 della L. 241/90 e s.m.i. il sottoscritto è Responsabile del
procedimento ex lege e nominato quale R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n°
50/2016 e s.m.i.;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 20.12.2018, esecutiva
a termini di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 – 2021
PRESO ATTO:
Fin dall’anno 2001 l’Amministrazione Comunale ha permesso l’utilizzo della
Palestra scolastica dell’Istituto Roncalli-Sarrocchi in Loc. Calcinaia, da parte delle
Società Sportive locali, in accordo con l’Istituto medesimo che ne ha acconsentito
l’uso gratuito, in orario extrascolastico, in cambio del concomitante utilizzo
gratuito della palestra del Palazzetto dello Sport in Loc. Bernino, da parte degli
studenti, durante le ore del mattino, onde permettere lo svolgimento delle lezioni
di educazione fisica a tutte le classi;
A far data dal settembre 2007, con l’inaugurazione della nuova palestra
scolastica dell’Istituto Roncalli-Sarrocchi, è venuta a mancare la richiesta da parte
dell’Istituto medesimo dell’utilizzo del Palazzetto dello Sport di proprietà
comunale, poiché le due palestre soddisfacevano le esigenze scolastiche;
Contemporaneamente è venuto meno anche l’accordo di utilizzo gratuito
delle palestre dell’Istituto Roncalli-Sarrocchi da parte delle Società sportive per
cui si è reso necessario raggiungere un accordo con l’Amministrazione
Provinciale di Siena, proprietaria delle palestre scolastiche di cui trattasi, per
proseguire nel rapporto di uso extrascolastico delle palestre in questione;
Dall’anno scolastico 2007/2008, pertanto, viene stipulata una convenzione
con l’Amministrazione Provinciale per la concessione dell’uso delle palestre
scolastiche da parte delle Associazioni Sportive locali, che si è protratta nei
successivi anni scolastici;
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TUTTO CIO’ PREMESSO;
VERIFICATA la necessità di proseguire nel rapporto di uso extrascolastico
delle palestre scolastiche dell’Istituto “Roncalli-Sarrocchi” anche per l’anno
2019;
VISTE la richiesta al Dirigente e Consiglio di Istituto “Roncalli-Sarrocchi” in
data 12/7/2018 (prot. n. 23915) per utilizzo delle palestre scolastiche e alla
Amministrazione Provinciale in data 12/7/2018 (prot. n. 23916) per il rinnovo
della relativa convenzione anche per l’anno 2018/2019;
OTTENUTO il nulla osta da parte dell’Istituto “Roncalli-Sarrocchi” per la
concessione d’uso delle palestre scolastiche con l’orario concordato con l’Istituto
medesimo;
VISTA la convenzione firmata dalle parti fra l’Amministrazione Provinciale
e l’Amministrazione Comunale per l’utilizzo delle palestre scolastiche in orario
extrascolastico in data 26/9/2018 (Rep. Prov.le n. 81 del 27/9/2018), con la
quale viene confermata la tariffa oraria di €. 15,00 da corrispondere per l’uso
delle suddette palestre, come stabilito dalla disposizione dirigenziale Provinciale
n. 967 del 13/9/2018;
STABILITO che le suddette palestre scolastiche saranno utilizzate
principalmente dalla Società Sportiva Poggibonsi Basket UPP, indicata quale
unico referente dal Consiglio di Istituto visti i buoni rapporti intercorsi nel
recente passato, consentendo, peraltro, una migliore distribuzione degli spazi
all’interno degli impianti sportivi comunali per lo svolgimento delle altre attività
sportive;
RILEVATO che alla Società Sportiva Poggibonsi Basket UPP fanno capo tutte
le spese di gestione delle palestre in orario extrascolastico (custodia, vigilanza,
pulizie, manutenzione ordinaria, ecc.);
VALUTATA in complessivi €. 22.500,00 la spesa da sostenere sul relativo
capitolo di spesa per il periodo febbraio 2019/ dicembre 2019 per l’utilizzo delle
palestre scolastiche dell’Istituto “Roncalli-Sarrocchi” in orario extrascolastico, per
un numero di h. 1.500 complessive;
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DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il parere,
in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore Lavori
Pubblici e Manutenzioni e della necessità di acquisire il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 ed il visto attestante la copertura monetaria
circa la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza
pubblica ora vigenti;
DARSI ATTO che la spesa sopra detta risulta finanziabile sul cap. 2250
“Spese per la gestione degli impianti sportivi” del Bilancio 2019 ove tale somma
risulta stanziata e disponibile;
VISTO l’art. 107 del D.lgs n. 267/2000 ;
Visti:
-

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria
(allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
-

lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
-

il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1°) DI RICHIAMARE interamente le premesse sopra riportate che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2°) DI DARE ATTO, come specificato in premessa, dell’utilizzo, per l’anno 2019,
delle palestre scolastiche, in orario extrascolastico, come da autorizzazione del
Consiglio di Istituto dell’Istituto Tecnico “Roncalli”, per le attività sportive da
parte della Società Sportiva Poggibonsi Basket UPP, quale unico e principale
referente indicato dal Consiglio di Istituto medesimo, dietro il corrispettivo
orario di €. 15,00, come stabilito con disposizione dirigenziale Provinciale n. 967
del 13/9/2018 e confermata con convenzione del 26/9/2018 (Rep. Prov.le n. 81
del 27/9/2018), stipulata con l’Amministrazione Provinciale di Siena;
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3°) DI DARE ATTO che la spesa presunta da corrispondere all’Amministrazione
Provinciale di Siena ammonta a complessivi €. 22.500,00, corrispondente
all’utilizzo delle palestre per h. 1.500 complessive;
4°) DI DARE ATTO, altresì, che alla Società Sportiva Poggibonsi Basket UPP
competono tutte le spese di gestione delle palestre in orario extrascolastico
(custodia, vigilanza, pulizia, manutenzione ordinaria, ecc.);
5°) DI IMPEGNARE, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di €.
22.500,00 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella
tabella che segue imputando la spesa come segue, del Bilancio 2019, che risulta
dotato di sufficienti stanziamento e disponibilità;
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6°) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.
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78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti
contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con i vincoli di finanza pubblica;
7°) DARSI ATTO che l’obbligazione giuridica che si determina con il suddetto
impegno di spesa viene a scadenza nell’esercizio 2019;
8°) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa
contabile di cui all’articolo 147bis, 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;
9°) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:
il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
10°) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio
Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs.
267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione
di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;
11°) DARSI ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.lgs n. 267/00 e s.m.i.;
12°) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione
dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di
pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
13°) DI LIQUIDARE, con successivi appositi atti
all’Amministrazione Provinciale di Siena la propria spettanza.

di

liquidazione,

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
ARCH. VITO DISABATO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

