
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 226 DEL 12-04-2018

 

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEL PALAZZETTO - ACCERTAMENTO
CANONE

 

IL CAPO SETTORE

Richiamati i seguenti atti:

 -Che con Determinazione n.4523 del 11.03.2014, a seguito di procedura di gara,
veniva affidato alla ATS composta da: A.D. Pallacanestro  Partenope  – A.S.D. Virtus
7 Stelle e A.C.S.D. Alfatamburello,  regolarmente costituita con atto del notaio
Raffaele Orsi di S.M. Capua Vetere rep.n.112978 del 16.04.2011, la gestione del
Palazzetto dello Sport;

-Che in esito alla suddetta  Determinazione è stata stipulata Convenzione n.13 del 19
giugno 2014, al fine di regolamentare i rapporti di concessione e definire gli obblighi
del concessionario da rispettare per tutta la durata della concessione;

-Preso atto che la Convenzione di cui sopra è scaduta il  19 giugno 2017;

-Che con delibera di Giunta Comunale n.67 del 31.08.20107  è stato concessa la
proroga del servizio fino al 19 giugno 2020;

-Che l’atto di proroga definito esclusivamente dall’articolo 3 della Convenzione
stipulata in data 19 giugno 2014 Rep. N.13 recita” qualora si verifichi l’ipotesi della
proroga triennale, fatto salvo quanto disposto in merito di adeguamento ISTAT
della somma dovuta, sarà consentito di investire il canone stabilito con le stesse
modalità di cui sopra nel limite del 30% dell’intero importo triennale” ;

-Dato atto dell’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi di tutti i
firmatari del presente atto;

-Vista la delibera di Giunta Comunale n.1/2018;

-Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
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-Ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra, accertare per  l’importo
complessivo triennale fino al 19 giugno 2020 pari ad euro 56.250,00;

 Tutto ciò premesso;

DETERMINA

 

1)    Di ACCERTARE, per motivi citati in premessa, la somma di euro
56.250,00 così distinta per l’anno 2018  la somma di euro 18.750,00; per l’anno
2019  la somma di euro 18.750,00;  per l’anno 2020 la somma di euro 9.375,00.
2)   Di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale, all’Ufficio
Patrimonio e al legale rappresentante della A.S.D.

 

3)    Invitare il Tesoriere a provvedere alla emissione delle relative bollettazione
trasmettendole senza indugio al legale rappresentante dell’Associazione
Temporanea d’Impresa “A.D. Pallacanestro Partenope” Sig. Gallo Giuseppe,
nato a Napoli il 23 giugno 1951 ed ivi residente alla Via Cammarano n.8 –
Napoli – Partita Iva 06466641211; con il seguente calendario di scadenza:

-anno 2018:importo 18.750,00 scadenza dicembre 2018 da pagare in due rate
semestrali;

-anno 2018: I rata di euro 9.375,00 scadenza giugno 2018 II rata euro 9.375,00
scadenza dicembre 2018;

--anno 2019: importo 18.750,00 scadenza dicembre 2019 da pagare in due rate
semestrali;

-anno 2019: I rata scadenza di euro 9.375,00 scadenza giugno 2019 II rata euro
9.375,00 scadenza dicembre 2019;

-anno 2020: importo  euro 9.375,00 unica rata con  scadenza  giugno  2020;

   Dare atto che eventuali scorpori debitamente autorizzati dall’U.T.C. saranno
decurtati dal pagamento relativo  agli anni 2019 e 2020 e comunicati  al Tesoriere
Comunale da parte dell’ufficio.

 

 

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n. 316/2018 18750.00 (2018) 317/2018 18750.00 (2019) 318/2018 9375.00 (2020)
 

 
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 2018.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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