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DETERMINAZIONE NR. 296 DEL 19/10/2015 - RESPONSABILE: QUARTIERI CRISTINA
OGGETTO:
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO ARCI
POLISPORTIVA SPILAMBERTESE A TITOLO DI RIMBORSO PER I MAGGIORI
ONERI SOSTENUTI A SEGUITO DELLA CHIUSURA DELL'IMPIANTO SPORTIVO I
MAGGIO NEL PERIODO FEBBRAIO - MAGGIO 2015. IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E
BIBLIOTECA

Ricordato che a causa delle forti precipitazioni nevose verificatesi nella notte tra il 5 ed il 6
febbraio, le strutture sportive presenti nel centro sportivo I Maggio subivano ingenti danni, ed in
particolare si riscontrava, a seguito di tali eventi nevosi, il collasso della struttura reticolare portante
della copertura del campo da tennis;
Preso atto che gli avvenimenti sopra descritti hanno provocato notevoli difficoltà dal punto di vista
della prosecuzione delle attività sportive, non solo nella struttura direttamente interessata dal crollo,
ma anche nella struttura adiacente, anch’essa coperta con struttura reticolare metallica, che è stato
necessario sottoporre a controlli e verifiche ed a lavori di adeguamento del telo di copertura;
Sottolineato lo sforzo dell’associazione concessionaria della gestione degli impianti sportivi di
garantire continuità alle attività programmate, sostenendo spese impreviste, dovute al trasferimento
temporaneo dei corsi presso altre sedi;
Richiamata la precedente Determinazione N. UOCS 47 del 10/08/2015 .con cui si assegnava al
Circolo Arci Polisportiva Spilamberto un contributo straordinario pari a € 2.500,00 a copertura delle
spese sostenute dall’Associazione a seguito dei danni subiti dalle strutture sportive, in particolare,
del tennis e della ginnastica artistica;
Considerato che con ordinanza del sindaco n. 14 del 06/02/2015 veniva disposta la chiusura del
Centro Sportivo I maggio e che l’impianto sportivo è stato riaperto completamente nel mese di nel
mese di maggio 2015;
Vista la richiesta presentata dall’associazione Circolo Arci Polisportiva Spilambertese di un
ulteriore contributo economico assunta agli atti dell’Ente con Prot. N. 12031/2015, a fronte delle
spese sostenute in conseguenza alla chiusura dell’impianto sportivo e rendicontate con
comunicazione dell’associazione in oggetto Prot. N. 11092;
Preso atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di riconoscere all’associazione Circolo
Arci Polisportiva Spilambertese un ulteriore contributo economico pari a € 5.000,00, come risulta
dalla nota a firma del Sindaco inviata all’associazione con Prot. N. 12814/2015;
Ritenuto di riconoscere, per le motivazioni sopra espresse, un ulteriore contributo economico
straordinario dell’importo di € 5.000,00 all’associazione Circolo Arci Polisportiva Spilambertese a
titolo di rimborso per i maggiori oneri sostenuti a seguito della chiusura dell’impianto sportivo,
Valutato che l’importo del contributo sopra citato, pari ad € 5.000,00, trova copertura finanziaria sul
capitolo 6356/92 b.c. “Iniziative e manifestazioni ricreative e sportive: contributi”; che prevede
adeguata disponibilità;
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Dato atto, altresì, che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di “Amministrazione aperta”;
Richiamata la Deliberazione n. 32 del 18/03/2015, con la quale la Giunta ha affidato ai vari
responsabili di Struttura le risorse necessarie e gli interventi da gestire , così come risultanti dal
Bilancio di Previsione 2015, approvato con atto consiliare n. 24 del 02/03/2015;
Visti:
- Il vigente Regolamento di Contabilità
- Il D. lgs 267/2000
- Il vigente Regolamento per la concessione di contributi benefici e sussidi ad enti ed
associazioni
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

1. Di riconoscere all’associazione Circolo Arci Polisportiva Spilambertese un contributo economico
straordinario di € 5.000,00 a titolo di rimborso per i maggiori oneri rimborso sostenuti a seguito
della chiusura dell’impianto sportivo I maggio;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 5000,00 sul capitolo 6356/92 “Iniziative e
manifestazioni ricreative e sportive: contributi”; che prevede adeguata disponibilità per il
pagamento del contributo straordinario all’associazione Circolo Arci Polisportiva Spilambertese ;
3. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di Contabilità;
4. Di dare immediata attuazione alla determina in oggetto;

L’istruttoria del presente provvedimento ai sensi dell’art.4 della L. 241/90 è stata eseguita dalla
dipendente Cavani Giorgia_________________________

La Responsabile della Struttura
Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca
Dott.ssa Cristina Quartieri
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REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di
natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta registrazione
dell'impegno:

SPILAMBERTO, Lì

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BRIGHENTI ADRIANO

