COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 1317
Del 29/12/2021

DIRIGENZA AREA 1
Sport
Proposta n. 477 del 28 dicembre 2021
OGGETTO:

Convenzione per la disciplina, utilizzo, amministrazione e gestione dell'impianto
sportivo intercomunale di Boissano in località Marici. Impegno di spesa per oneri
di gestione anni 2022 e 2023.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE il Comune di Boissano, con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 61 del 20.12.2012, approvava la bozza di convenzione per la disciplina,
utilizzo, amministrazione e gestione dell'impianto sportivo intercomunale di cui all'oggetto,
che all’art.3, comma 2 individua il Comune stesso “come Ente capofila della convenzione
e come tale viene delegato all’affidamento della gestione della struttura in nome e per
conto degli altri Comuni, alla presentazione di progetti sperimentali nonché alla
presentazione di domande di finanziamento”;
CONSIDERATO CHE il Comune di Finale Ligure con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 127 del 27/12/2021 approvava il nuovo schema di convenzione tra i Comuni
di Boissano, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Giustenice, Loano, Pietra Ligure,
Toirano, Tovo San Giacomo per la disciplina, utilizzo, amministrazione e gestione
dell’impianto sportivo intercomunale di Boissano in località Marici, della durata di anni
due, individuando l'Ente capofila nel Comune di Boissano e prevedendo un riparto delle
spese di gestione tra tutti i Comuni aderenti alla convenzione;
CHE occorre confermare la prenotazione del relativo impegno di spesa, per
complessivi € 15.814,34=, pari ad € 7.907,17= annui, per gli oneri di gestione relativi al
biennio 2022/2023, derivante dai provvedimenti della succitata deliberazione di Consiglio
Comunale n. 127 del 27/12/2021;
PRESO ATTO dell'art. 183 del T.U.E.L., comma 6) il quale prevede, tra l'altro, che
“non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente
sugli Esercizi successivi a quello in corso a meno che non siano necessarie per garantire
la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante
verifica del mantenimento degli equilibri di Bilancio;
CHE l'impegno assunto con il presente atto rientra nelle eccezioni sopra indicate
per garantire continuità alle attività convenzionate;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
•
•
•
•
•
•

VISTI:
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 21/12/2020, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2021/2023;
la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 04/03/2021 “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023 – Piano dettagliato degli obiettivi – Piano della
performance”;
gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
e rilevato che la spesa di cui al presente atto non è soggetta a codifica CIG;
la Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
l'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e preso atto che la
presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA

1.

Di confermare, per le motivazioni espresse in narrativa, la prenotazione
dell'impegno di spesa n. 968753/2021 per complessivi € 15.814,34= (pari a €
7.907,17= annui) a copertura degli oneri previsti per la gestione dell’impianto
sportivo intercomunale di Boissano in località Marici per il biennio 2022 e 2023 a
favore di:
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2.

Di imputare la spesa di cui al precedente punto 1. al Capitolo di spesa 5830
“Contributi diversi ai comuni” - Codifica 06.01-1.04.01.02.003 – (Prenot. Impegno
n. 968753/2021) del Bilancio di previsione 2021/2023, nel modo seguente:
• € 7.907,17= per l'anno 2022;
• € 7.907,17= per l'anno 2023.

3.

Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della quota a carico di questo
Comune, dietro acquisizione di dettagliato rendiconto delle spese sostenute
annualmente da parte del Comune di Boissano, in qualità di Ente capofila, per
l'impianto sportivo intercomunale in oggetto.

4.

Di dare atto del rispetto degli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010, così
come modificato dal DL n. 187/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi e rilevato che i contributi in
argomento non sono assoggettati alla normativa richiamata.

5.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno
di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.

6.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
MOVIMENTI CONTABILI
ANNO

CAP
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IMPORTO

2022

5830

968753/2021

7.907,17

2023

5830

968753/2021

7.907,17

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, DE CET MARINA / INFOCERT SPA, ha espresso,
sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IN SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE
DE CET MARINA / INFOCERT SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

