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DETERMINAZIONE NR. 229 DEL 10/08/2015 - RESPONSABILE: QUARTIERI CRISTINA
OGGETTO:
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA
SPILAMBERTESE PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEL CROLLO DELLA
TENSOSTRUTTURA DEDICATA AL TENNIS ALL'INTERNO DEL CENTRO
SPORTIVO I MAGGIO E DELLA CONSEGUENTE SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'
NELLA STRUTTURA ADIACENTE DEDICATA ALLA GINNASTICA ARTISTICA.
IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA CULTURA TURISMO SPORT E
BIBLIOTECA

Ricordato che le forti nevicate verificatesi nei mesi invernali hanno causato il crollo della
tensostruttura di copertura dell’impianto sportivo polivalente ubicato all’interno del Centro Sportivo
I maggio;
Dato atto che la suddetta struttura è tra gli impianti concessi in gestione, mediante stipula di
convenzione, al Circolo Arci Polisportiva Spilambertese ed ospita i corsi di tennis;
Atteso che, a seguito del crollo della struttura di copertura sopra menzionata, anche la struttura
adiacente, in cui si svolgono i corsi di ginnastica artistica, è stata, per motivi di sicurezza, sottoposta
a tutti i necessari controlli, verifiche e prove di carico;
Preso atto che al fine di effettuare i suddetti controlli si è reso necessario sospendere le attività
sportive e, successivamente, lo spostamento di tutti i materiali ed attrezzature sportive depositate
all’interno della struttura al fine di effettuare opere di manutenzione e sostituzione del telo di
copertura;
Evidenziato che i corsi di ginnastica artistica contano oltre 200 iscritti tra bambini e bambine,
ragazzi e ragazze e che questo settore sportivo ha implementato notevolmente, in questi anni, la
qualità dei propri corsi ottenendo risultati sempre migliori anche a livello agonistico;
Considerato che l’associazione concessionaria della gestione dell’impianto sportivo, Circolo Arci
Polisportiva Spilambertese, si è attivata per cercare soluzioni al fine di permettere il proseguimento
dell’attività sportiva della ginnastica artistica, presso altri locali o trasferendo le proprie atlete ed i
propri atleti presso le sedi di altre società sportive del territorio;
Valutato che per le motivazioni sopra descritte, l’associazione ha dovuto sostenere costi non
previsti, quali, ad esempio, i costi di trasporto per gli atleti ed atlete trasferiti presso altre sedi
sportive e le spese di affitto di locali;
Preso atto dell’intenzione dell’Amministrazione Comunale di riconoscere all’associazione Circolo
Arci Polisportiva Spilambertese un contributo straordinario per le spese sostenute al fine di
consentire il proseguimento dell’attività sportiva della ginnastica artistica;
Richiamata la nota inviata dal Sindaco alla presidente dell’Associazione Circolo Arci Polisportiva
Spilambertese Prot. N.6781 del 11/08/2015, con la quale si comunicavano le tempistiche relative ai
gli esiti delle prove di carico effettuate sulla struttura e si confermava lo stanziamento sul bilancio
comunale di € 2.500,00 a titolo di contributo a favore dell’Associazione;

DETERMINAZIONE NR. 229 DEL 10/08/2015 - RESPONSABILE: QUARTIERI CRISTINA
Valutato che l’importo complessivo del contributo pari a € 2.500,00 trova copertura finanziaria sul
capitolo 6356/92 “Iniziative e manifestazioni ricreative e sportive: contributi”, che prevede
adeguata disponibilità;
Dato atto 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 con la quale la Giunta ha affidato ai vari Responsabili di Struttura
le risorse 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 per l’assegnazione di contributi, benefici e sussidi ad enti ed
associazioni
- Il vigente Regolamento di contabilità
- Il D.lgs 267/2000
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

1. Di riconoscere l’importo complessivo di € 2.500,00 a titolo di contributo per le spese
sostenute dall’associazione Circolo Arci Polisportiva Spilambertese al fine di consentire lo
svolgimento dei corsi sportivi durante il periodo d’inagibilità delle strutture ubicate presso il
centro sportivo I maggio;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 2.500,00 sul capitolo 6356/92 B.C.“Iniziative e
manifestazioni ricreative e sportive: contributi”, che prevede adeguata disponibilità per il
pagamento del contributo sopra menzionato 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

10/08/2015

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BRIGHENTI ADRIANO

