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O G G E T T O 

 
Versamento saldo quote di compartecipazione sulle s pese di gestione degli impianti 
sportivi comunali dati in concessione-Palestra Poli funzionale, campi da tennis, 
tensostruttura.   
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

Ai sensi dell’articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria 

 
data _________________  
              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
                                                 Dott.Battiston Alberto 
                         ________FIRMATO________ 

 
 

 

UFF. PROPONENTE 

• SOCIO SANITARIO 

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 20/09/2008 –  REGISTRO 

INTERNO N. 219 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 



 

OGGETTO: Versamento  saldo  quote  di  compartecipa zione  sulle  spese di  gestione degli  
                    impianti sportivi comunali dati  in concessione-Palestra Polifunzionale, campi da 
                    tennis, tensostruttura.   
 
          

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che:  
 

• gli impianti sportivi di seguito elencati sono stati dati in gestione alle società sportive appresso a 
ciascuno specificati sulla base di apposite convenzioni approvate con provvedimento di Giunta 
Comunale N 147 del 27/06/2006, esecutivo ai sensi di legge, e regolarmente stipulate con le 
società concessionarie in data 01/07/2006: 

 
Impianto Sportivo  Società 

Concessionaria 
Periodo di validità  

Convenzione 
   
Palestra Polifunzionale di Ca’Tiepolo e 
campo da tennis di Ca’Venier 

Tennis Club Porto Tolle Dal 01/07/2006 al 
31/12/2011 

Campi da Tennis e Tensostruttura di 
Ca'Tiepolo  

Tennis Club Porto Tolle Dal 01/07/2006 al 
31/12/2011 

   
 

CONSIDERATO che:  
• in relazione al periodo di validità previsto per il lasso di tempo che va dal 01/07/2006 al 

30/06/2007, la convenzione in argomento prevede la compartecipazione di questo Ente sulle 
spese di gestione degli impianti dati in concessione mediante il versamento delle quote di 
seguito specificate: 

 
Impianto Sportivo  Società 

Concessionaria 
Importo quota di 

compartecipazione 
   
Palestra Polifunzionale Tennis Club Porto Tolle € 74.000,00 
Campi da Tennis di Ca'Tiepolo e Ca’Venier  Tennis Club Porto Tolle €   6.197,48 
Tensostruttura di Ca’Tiepolo Tennis Club Porto Tolle €   6.000,00 

  
• l’importo complessivo da versare alla società concessionaria sulla base di quanto previsto dalla 

convenzione é soggetto a conguaglio, solo in diminuzione, in sede di consuntivo; 
• i versamenti devono essere effettuati in quattro rate; 
• gli importi delle rate antecedenti a quella relativa al saldo a consuntivo sono quantificati da 

ciascuna convenzione con possibilità di modifica da parte dell’Amministrazione Comunale solo 
in sede di conguaglio; 

• l’importo delle rate a saldo, deve essere determinato in modo autonomo dal Comune con 
apposito provvedimento, valutati i dati relativi al consuntivo ed ai risultati ottenuti con le attività 
svolte durante i rispettivi periodi di validità compresi dal 01/07/2007 al 30/06/2008; 

  
FATTO presente che, alla società sportiva interessata, sono già state versate le rate 

antecedenti a quella relativa al saldo per i periodi di gestione compresi dal 01/07/2006 al 
30/06/2007; 

 
VISTA la propria determinazione N 885 del 01/07/2008, con la quale è stato assunto 

apposito impegno di spesa al fine di garantire il versamento delle quote di  compartecipazione 
oggetto del presente provvedimento; 

 
VISTO il provvedimento N 215 del 18.09.2008, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale la Giunta Comunale ha deliberato quanto segue:  



• di quantificare nel modo di seguito specificato l’importo della rata relativa al saldo delle quote di 
compartecipazione sulle spese di gestione degli impianti sportivi dati in concessione durante i 
periodi compresi dal 01/07/2007 al 30/06/2008: 

 
Impianto Sportivo  Società 

Concessionaria 
Periodo 
gestione 

Importo rata a 
saldo 

    
Palestra Polifunzionale Tennis Club Porto 

Tolle 
Dal 01/07/06 al 
30/06/07 

€ 14.800,00 

Campi da Tennis di Ca'Tiepolo e 
Ca’Venier  

Tennis Club Porto 
Tolle 

Dal 01/07/06 al 
30/06/07 

€ 1.239,50 

Tensostruttura di Ca’Tiepolo Tennis Club Porto 
Tolle 

Dal 01/07/06 al 
30/06/07 

€ 1.200,00 

• di far fronte alla spesa complessiva di € 17.239,50, mediante impegno assunto con la 
determinazione N 885 del 01/07/2008; 

• di demandare alla responsabile del servizio l'incombenza di adottare apposito atto per  il 
pagamento delle somme più sopra riportate, quale saldo delle quote di compartecipazione in 
argomento;  

RITENUTO necessario, alla luce di quanto più sopra descritto ed in virtù delle disposizioni 
contenute nel provvedimento di Giunta Comunale N 215 del 18/09/2008,  versare alla società 
sportive elencata nella tabella più sopra riportata la somma appresso a ciascuna specificata quale 
saldo delle quote di compartecipazione alle stesse dovute per la gestione degli impianti sportivi 
comunali dati in concessione nei periodi compresi dal 01/07/2007 al 30/06/2008; 

VISTO l'articolo 184 del Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n° 267 del 
18/08/2000; 
           VISTO il decreto sindacale 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 alle società sportive di seguito elencate la somma appresso a ciascuna 
specificata quale saldo delle quote di compartecipazione dovute per la gestione degli impianti 

sportivi comunali dati in concessione nei periodi compresi dal 01/07/2007 al 30/06/2008:  
 

Impianto Sportivo  Società 
Concessionaria 

Periodo 
gestione 

Importo rata a 
saldo 

    
Palestra Polifunzionale Tennis Club Porto 

Tolle 
Dal 01/07/06 al 
30/06/07 

€ 14.800,00 

Campi da Tennis di Ca'Tiepolo e 
Ca’Venier  

Tennis Club Porto 
Tolle 

Dal 01/07/06 al 
30/06/07 

€ 1.239,50 

Tensostruttura di Ca’Tiepolo Tennis Club Porto 
Tolle 

Dal 01/07/06 al 
30/06/07 

€ 1.200,00 

 
2) di imputare la spesa complessiva di € 17.239,50 al fondo di cui al Capitolo 2840 del 

bilancio finanziario in corso, previsto al Titolo 1°, Funzione 06, Servizio 02, Intervento 03, dotato di 
idonea disponibilità. 
Ai sensi dell'articolo 184, comma 4°, del vigente T esto Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo 
n° 267 del 18/08/2000, la presente determinazione v iene 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 Panizzo Armida - 
 

 

 

 

 

 



 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 235 
 
 

 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 02/10/2008  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 02/10/2008 
 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
 

Finotti Andrea 
 
 
 

 


