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SERVIZIO:
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N. 575 del 11-12-2020

REGISTRO GENERALE N. 2591

------------------------------------------------------------------------

OGGETTO: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE AGLI
INTERVENTI URGENTI C/O CAMPO DA CALCIO DI CIVITANOVA ALTA.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.
------------------------------------------------------------------------

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale N. 277 (“Gestione impianti sportivi comunali Periodo: 01/07/2018-30/06/2019”) del 12/07/2018, ai sensi della quale si è, tra l’altro, preso atto
che l’A.S.D. Academy Civitanovese, nel corso dell’annualità sportiva 2017/2018, si era fatta carico,
a proprie spese, di interventi urgenti necessari per garantire condizioni d’uso accettabili del campo
di calcio comunale di Civitanova Alta, per i quali l’Academy aveva formulato al Comune di
Civitanova Marche richiesta di compartecipazione ai relativi oneri, che si è ritenuto (anche a fronte
della documentazione prodotta dall’Associazione Sportiva) di potere accordare in misura pari a
complessivi € 5.000,00, previa acquisizione di apposito parere dell’Ufficio Tecnico Comunale;
PRESO ATTO che, con nota Id. n. 3520 del 1 ottobre 2020, l’Ufficio Tecnico Comunale
(Delegazione di Civitanova Alta), dopo analitica disamina degli interventi realizzati a cura
dell’associazione sportiva, ha dato atto che l’importo di € 5.000,00 indicato nella deliberazione di
Giunta Comunale sopra menzionata (D.G.C. n. 277/2018), per l’esecuzione dei lavori eseguiti
dall’A.S.D. Academy Civitanovese, deve ritenersi congruo;
RITENUTO, pertanto, rispettato lo specifico presupposto richiesto dalla D.G.C. n. 277 del
12/07/2018 per potersi far luogo alla corresponsione all’A.S.D. Academy Civitanovese del
complessivo importo di 5.000 euro, stabilito a titolo di compartecipazione del Comune di
Civitanova Marche agli oneri sostenuti dalla Società predetta per gli interventi urgenti a suo tempo
realizzati per garantire il ripristino di condizioni d’uso accettabili al campo di calcio comunale
ubicato a Civitanova Alta;
VISTI gli artt. 107, comma 2°, 183, 184, 185, 191 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
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ATTESTATA l'assenza di conflitto di interessi;
DETERMINA
1. di impegnare la complessiva somma di € 5.000,00 a valere sul Cap. 1066.1 (“Impianti
sportivi – Prestazione di servizi per manutenzione”) del Bilancio 2020, dando atto che la
somma predetta necessita per far fronte agli oneri derivanti, in capo al Comune di
Civitanova Marche, per la corresponsione all’A.S.D. Academy Civitanovese del
complessivo importo di € 5.000,00, stabilito a titolo di compartecipazione del Comune di
Civitanova Marche agli oneri sostenuti dalla Società predetta per gli interventi urgenti dalla
medesima a suo tempo realizzati per garantire il ripristino di condizioni d’uso accettabili al
campo di calcio comunale ubicato a Civitanova Alta;
2. di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento per il complessivo
importo di € 5.000,00 in favore dell’A.S.D. Academy Civitanovese, come
compartecipazione del Comune di Civitanova Marche – conformemente a quanto stabilito
con la Delibera di G.C. n. 277/2018 di cui in premessa - agli oneri sostenuti dalla Società
Sportiva anzidetta per interventi urgenti volti a ripristinare condizioni d’utilizzo accettabili
al campo di calcio comunale di Civitanova Alta;
3. di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
184, comma 3, del t.u. sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000).

dell'art.

Il Dirigente
Morosi Sergio
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 11-12-2020

Il Responsabile del servizio
Morosi Sergio
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Firmato
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 23-12-2020

Il Responsabile del servizio finanziario
Castellani Andrea
Firmato
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