Determina n. 717 del 11/04/2017

SETT. III - ATTIVITA' TECNICHE ED AMBIENTALI
REGISTRO di SETTORE n.ro 251 del 05/04/2017
OGGETTO :
RIMBORSO IN FAVORE DELLA SOCIETA' SPORTIVA ASD SPORTING ARI PER SPESE
SCIA VIGILI DEL FUOCO IMPIANTO SPORTIVO ANTISTADIO.
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che :
-con delibera di C.C. n. 13 del 23.02.2017 è stato approvato il Bilancio previsionale - Bilancio
pluriennale 2017-2019
-con Determina Dirigenziale n.883 del 04.07.2013 il servizio di gestione dell' antistadio comunale è stato
affidato alla A.S.D. Sporting ARI per un importo annuo pari ad €.8.000,00= per la durata di anni 10
(cinque anni rinnovabili per ulteriori anni cinque);
-in data 17.10.2013 è stato sottoscritto tra le parti il relativo contratto Rep. 3559 in atti;
Dato atto che:
-per rendere fruibile in sicurezza la struttura sportiva di cui all' oggetto si è riscontrata la necessità di
effettuare interventi di manutenzione straordinaria;
-la società ASD SPORTING ARI ha provveduto alla esecuzione dei suddetti interventi di manutenzione
straordinaria con particolare riferimento all' adeguamento dell' impianto antincendio;
-a norma del' art. 26 del sopra citato contratto Rep. 3559/2013 gli interventi di manutenzione
straordinaria restano a carico del Comune di Francavilla al mare,
Considerato che:
-al fine di poter presentare la SCIA antincendio prevista dal DPR 151/2011 ed ottenere il relativo
Certificato di Prevenzioni Incendi, è stato necessario procedere al versamento della somma di € 400,00=
per diritti di segreteria a favore del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Chieti oltre € 16,00= per
bollo;
-la società ASD Sporting Ari affidataria della struttura in oggetto, in data 30.11.2016 con prot. 38218,
ha depositato in duplice copia il progetto relativo all' adeguamento delle norme in materia di antincendio
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dell' impianto sportivo di che trattasi così come segue:
• Domanda di richiesta di valutazione del progetto redatta ai sensi dell' art. 3 del DPR 151/2011 in bollo;
• bollettino postale dell' avvenuto pagamento di € 400,00= in favore del Comando Provinciale dei vigili
del fuoco di Chieti;
• Relazione tecnica R1;
• Inquadramento territoriale Tav. 01;
• Planimetria delle vie di esodo e delle aree di servizio annesse Tav. 02;
-con nota prot. 5285 del 15.02.2017 l' Ente ha trasmesso al Comando dei vigili del Fuoco di Chieti la
sopra citata documentazione;
Vista la richiesta prot. 2648 del 26/01/2017 con la quale la società sportiva ASD Sporting ARI ha
richiesto il rimborso della somma di € 416,00= come sopra anticipata per conto del Comune di
Francavilla al Mare;
Ritenuto di doversi procedere al rimborso della somma di € 416,00= in favore della società sportiva
ASD Sporting ARI;
Che, pertanto, a tal fine occorre procedere all' assunzione dell'impegno di spesa ed alla contestuale
liquidazione, nel rispetto del D.Lgs 267/2000, della somma di € 416,00= sul cap. 11926 del bilancio
corrente disponibile, in favore dell' Associazione Sportiva ASD Sporting Ari;
Ritenuto,pertanto, doveroso procedere in merito;
Richiamate le disposizioni previste dall' art. 3 della legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti finanziari;
Visto l' art. n° 6 bis della Legge n° 241/90 e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di
interessi anche potenziale in merito all' adozione del presente provvedimento;
Visto il Decreto Sindacale n. 28/2016;
Visti altresì:
-Gli artt. 107, 151, 183, 184 e 191 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 nel testo vigente;
-L' art. 54 dello Statuto Comunale in vigore;
-Il Regolamento di contabilità dell'ente approvato con Delibera di C.C. n° 10 del 23 febbraio 2017;
-L' art. 16 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in vigore;
Richiamato il codice di comportamento dell'ente, in particolare l'art. 2, per il quale nei contratti sono
inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli
obblighi derivanti dal medesimo oltre che dal DPR n. 62/2013;
Ritenuto che l' istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest' ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art.147 bis del D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. le premesse e la narrativa formano motivazione al presente atto ai sensi dell' art. 3, comma 1, della L.
241/90, nel testo in vigore e che qui si intendono trascritte e riportate;
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2. di riconoscere alla società sportiva ASD Sporting Ari il rimborso della somma complessiva di €
416,00= per il pagamento anticipato per conto del Comune di Francavilla al Mare per la richiesta di
valutazione del progetto redatto ai sensi dell' art. 3 del DPR 151/2011 in bollo presentata al comando dei
Vigili del Fuoco di Chieti;
3. di impegnare la somma complessiva di € 416,00= in favore dell' Associazione sportiva ASD Sporting
ARI per il rimborso di che trattasi;
4. di imputare la somma complessiva di € 416,00= sul Cap. 11926 del bilancio corrente;
5. di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma complessiva di € 416,00= in favore
dell' ASD Sporting ARI mediante bonifico bancario;
6. di trasmettere per quanto di competenza, copia del presente atto al Settore l;
7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147 bis del D. Lgs 267/2000;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Filomena CASARIN

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
Arch, Roberto OLIVIERI

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 05/04/2017
IL DIRIGENTE
OLIVIERI ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
883
del 04/04/2017
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

Dati contabili:
Impegni
Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

2017 1

11926

0

2017 / 362

1

Importo

€

416,00

11/04/2017
Francavilla al Mare, lì ____________________

IL DIRIGENTE
MURRI EMANUELA

Numero REGISTRO GENERALE

717

del 11/04/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 12/04/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 717 del 11/04/2017
con oggetto :

RIMBORSO IN FAVORE DELLA SOCIETA' SPORTIVA ASD SPORTING ARI PER SPESE SCIA VIGILI
DEL FUOCO IMPIANTO SPORTIVO ANTISTADIO.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile la Pubblicazione
Data

12/04/2017

Arch. Olivieri Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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