
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 1520 DEL 28-11-2017

OGGETTO:
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI CAMPI
DI CALCIO A 5 SITI IN CORSO ITALIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE - ACCERTAMENTO CANONE

Il Capo Settore:

-Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.51/2003;

-Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 13.05.2017, con la quale ai sensi dell’art.42,
comma 2, lett.b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il Bilancio di
Previsione per l’anno 2017;

-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 25.01.2017, con la quale veniva approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della Perfomance, e venivano individuati
i Responsabili dei Settori, su cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di
entrata e di spesa;

Premesso:

-Che il Comune di Villaricca è proprietario di  n.02 campi di calcio a cinque, siti al Corso Italia;

-Che il Comune nell’esercizio delle funzioni cui è istituzionalmente preposto, favorisce e promuove
lo sport quale mezzo per la valorizzazione dell’individuo, il benessere individuale e collettivo e la
socializzazione tra i cittadini, rendendo più agevole l’inserimento degli individui nel tessuto sociale;

-Che la A.S.D. Calcio di Tambaro Nicola con nota Prot. n.17908 del 03.11.2017, ha manifestato la
disponibilità di un affidamento della struttura garantendo oltre al canone concessorio una serie di
servizi quali, la custodia, pulizia degli spazi e delle attrezzature;

-Visto il vigente Regolamento per la concessione in uso dei locali – degli spazi e delle attrezzature
di proprietà comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.65 del 29.11.1999

–Visto  l’articolo 3 del predetto  Regolamento per la concessione in uso dei locali   prevede che il
Dirigente competente, in via d’urgenza, può adottare con proprio atto  la concessione in uso dei
locali, degli spazi e delle attrezzature, per periodi di breve o brevissima durata (da un minimo di una
giornata o frazione di essa ad un massimo di nove mesi), a titolo oneroso ad Associazioni, Enti,
Aziende, Istituzioni e Società con scopo di lucro;
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-Ritenuto, per quanto in premessa, di concedere in uso temporaneo alla Società A.S.D. Villaricca 
nella persona di Tambaro Nicola quale Presidente della Associazione ASD Calcio per un periodo di
7 mesi con decorrenza dicembre 2017 giugno 2018;

-Ritenuto di dover procedere alla approvazione dello schema di “concessione amministrativa per
l’uso temporaneo dei campi di calcio a 5”, che è parte integrante della determina, a patti e
condizioni previsti dallo schema di convenzione;

                                                                                      DETERMINA

-Di prendere atto della Delibera di Consiglio Comunale n.65 del 29.11.1999ad oggetto: “
Regolamento per la concessione in uso dei locali degli spazi e delle attrezzature di proprietà
comunale”;

 -Di concedere in uso temporaneo alla Società ASD Villaricca, nella Persona del Sig.Tambaro
Nicola quale Presidente Pro-Tempore, l’uso di n.2  campi di calcio a 5 ubicati in Villaricca al Corso
Italia;

-Di approvare lo schema di “concessione amministrativa per l’uso temporaneo dei campi di calcio a
5”, che è parte integrante della determina;

-di dare atto che la convenzione dovrà essere appositamente sottoscritta dalle parti;

-di dare atto che utilizzo il canone concessorio dovuto al Comune è pari ad euro 3.500,00 da
pagare in 4 rate di 875,00 come da seguente prospetto: I rata all’atto della sottoscrizione della
Convenzione – II rata alla scadenza di febbraio 2018 – III rata scadenza aprile 2018 – IV rata
scadenza giugno 2018;

-Incaricare il Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria di provvedere all’accertamento del canone
concessorio al capitolo 30100.02.046200 del bilancio di previsione 2017 e sul medesimo capitolo
bilancio di previsione 2018 per l’importo di euro  2.625,00;

-Trasmettere copia del presente atto al Tesoriere, invitandolo a provvedere all’emissione delle
relative bollettazione al Presidente protempore dell’Associazione A.S.D. Sig.Tambro Nicola, nato a
Villaricca il 25.01.1954 ed ivi residente in Corso Italia n.297/0 Codice Fiscale:  TMB NCL 54A25
G309S.   

Il Responsabile del Settore
DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n. 314/2017 (ANNO 2017) 875.00 315/2017 (ANNO 2018) 2625.00 
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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