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                         ________FIRMATO________ 

 
 

 

UFF. PROPONENTE 

• SOCIO SANITARIO 

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 16/07/2009 – REGISTRO 

INTERNO N. 158 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 

 

 

 

 

 



OGGETTO: Versamento  quota  di compartecipazione  relativa alle spese di gestione 
                  degli impianti sportivi comunali dati in concessione.  

  
       

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

PREMESSO che: 
 
• il Centro Sportivo di Ca'Tiepolo ed i campi da calcio di Polesine Camerini, Ca’Venier e 

Ca'Tiepolo,  sono stati dati in gestione alla società sportiva “U.S. Delta 2000” sulla base di 
apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale con provvedimento N 160 del 
03/07/2007 e regolarmente stipulata con la società concessionaria in data 05/07/2007; 

• tale convenzione manterrà la propria validità fino a tutto il 31/12/2010; 
• per il periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009, la convenzione in argomento prevede la 

compartecipazione di questo Ente sulle spese di gestione degli impianti dati in concessione 
mediante il versamento della somma complessiva di € 64.645,00; 

• ai sensi di quanto previsto dalla convenzione più sopra richiamata, la quota di 
compartecipazione relativa al periodo che va dal 01/01/2009 al 31/12/2009 deve essere 
versata in quattro rate, di cui la seconda, dell’importo complessivo di € 12.922,50 entro il 
31/07/2009; 

  
VISTA la propria determinazione N 6 del 07/01/2009, con la quale è stato assunto 

apposito impegno al fine di versare alla società sportiva in argomento la rata più sopra 
specificata; 
 

VISTA, altresì, la propria determinazione N 364 del 16/03/2009 con la quale si è già 
provveduto a versare alla società concessionaria la prima rata relativa al 2009; 
 

ACCERTATO che la società concessionaria ha gestito gli impianti di propria competenza 
in conformità a quanto previsto dalla convenzione più sopra richiamata; 
 
 RAVVISATA pertanto la necessità di versare ora alla società concessionaria la seconda 
rata della quota di compartecipazione relativa all’anno 2009;   

 
VISTO l’art. 184  del Testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 

18.08.2000; 
 
 VISTI i decreti sindacali N 2 del 20/01/2005 e N 2 del 16/04/2008; 
 

D E T E R M I N A 
 
per quanto  descritto nelle premesse e che qui si intende riportato: 
 

1) di versare alla società sportiva “U.S. Delta 2000”  la somma complessiva di             
€ 12.922,50 quale saldo della seconda rata della quota di compartecipazione ad essa spettante 
per il 2009, ai sensi di quanto previsto dalla convenzione approvata con deliberazione di Giunta 
Comunale N 160 del 03/07/2007;  
 

2) di imputare la spesa  complessiva di € 12.922,50 al fondo di cui al Capitolo 
2840(Imp. N 152/09- Sub 1) del bilancio finanziario 2009, approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione N 38 del 26/06/2009, previsto al Titolo 1°, Funzione 06, Servizio 
02, Intervento 03,  dotato di idonea disponibilità. 
 
Ai sensi dell'articolo 184, commi 3° e 4°, del vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto 
Legislativo n° 267 del 18/08/2000, la presente determinazione viene trasmessa al 
Responsabile del Servizio Finanziario per essere sottoposta ai controlli ed ai riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. 
 
 
                                                                         LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                             - F.to Dott.ssa Armida Panizzo - 



 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 158 
 
 

 
 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 22/07/2009 ove 

resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.           18 agosto 2000, n. 267). 

  IL  DIPENDENTE INCARICATO  
 

___________Firmato___________ 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
-CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO- 

 
 

PORTO TOLLE, lì 22/07/2009 

 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
Finotti Andrea 

___________________________________ 
 
 
 


