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DIVISIONE: EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA - SERVIZI ALLA PERSONA - TUTELA AMBIEN
SERVIZIO: EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA - TUTELA AMBIENTE
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA N°109/SP
Oggetto: IMPIANTI SPORTIVI - Approvazione della relazione di rendiconto e della relativa
documentazione di accompagnamento delle spese sostenute relativamente alla
gestione dell'impianto sportivo comunale di via Caduti nei Lager Nazisti per il
periodo dal 1° settembre 2016 al 31 marzo 2017.
La presente determinazione diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgss.
18/08/2000, n.267 dalla data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del
visto del Responsabile del servizio Finanziario.
Borgomanero, lì 13/06/2017

IL DIRIGENTE DIVISIONE EDILIZIA SCOLASTICA
F.to Arch. Cristina Renne

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato
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IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 14 dicembre 2016 è stato approvato il
bilancio di previsione 2017/2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 30 dicembre 2016 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione del bilancio 2017/2019;
- che con decreto sindacale n.1 del 9 marzo 2016 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la
direzione della divisione edilizia scolastica e sportiva, servizi alle persone e tutela ambientale.
Richiamate:
- la determina dirigenziale n. 142/SP del 26 agosto 2016 con la quale si affidava in gestione a terzi
il campo sportivo comunale di via Caduti nei Lager Nazisti alla società A.S.D. Accademia Junior
Borgomanero, per il periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2019;
- la convenzione tra i Comune e la società sportiva sopra menzionata, sottoscritta per la gestione
dell’impianto sportivo comunale di via Caduti nei Lager Nazisti;
Dato atto che, all’art. 16 e sua appendice della convenzione, è prevista l’erogazione, quale
finanziamento a parziale copertura dei costi relativi alla gestione dell’impianto sportivo, di un
contributo annuo massimo pari ad € 40.000,00, da liquidare in due rate semestrali (novembre e
giugno) pari ciascuna al 50% dell’importo complessivo, previa presentazione di apposito rendiconto
corredato dalle relative fatture.
Richiamata la relazione di rendiconto, trasmessa dall’Accademia Calcio Borgomanero e pervenuta
al prot. n. 2017/0019483 in data 10 maggio 2017, contenente una relazione riguardante gli
interventi eseguiti presso l’impianto di via Caduti nel periodo da settembre 2016 a marzo 2017,
corredata dalle relative fatture, dalla quale si evince che le spese sostenute per il suddetto periodo
ammontano ad € 22.530,11.
Verificato che i contenuti della relazione sull’impianto sportivo comunale di via Caduti nei Lager
Nazisti corrispondono a quanto previsto dalla convenzione in essere per la gestione dell’impianto
sportivo di che trattasi,
DETERMINA
di approvare la relazione di rendiconto e la relativa documentazione di accompagnamento delle
spese sostenute relativamente alla gestione dell’impianto sportivo comunale di via Caduti nei Lager
Nazisti, depositato agli atti d’ufficio, composto dalla relazione dettagliata degli interventi eseguiti
nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 marzo 2017 nonché dalle fatture relative alle spese
sostenute, funzionale alla liquidazione della prima rata semestrale del contributo previsto.

Responsabile dell’istruttoria del procedimento: geom. Debora Goracci, istruttore tecnico geometra.
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Tutela Ambientale.

