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Determinazione del dirigente Numero 1169 del 04/12/2017
OGGETTO: Avvio programma attività tennis stagione 2017-2018- Impegno di spesa a Polisport
srl.
Il Dirigente
Premesso che Il Comune di Città di Castello ha in dotazione un’impiantistica sportiva costituita da
Pista di Atletica Leggera, Palazzetti dello Sport, Palestre, Impianti calcistici, Piscina, Campi da
tennis.
Negli impianti sportivi sopra elencati si svolgono molteplici discipline quali: Pallavolo, Basket,
Calcio, Calcio a 5, Ginnastica Ritmica e Artistica, Tiro con l’Arco, Judo, Nuoto e Tennis.
Considerata l’impossibilità per l’Ente di gestire direttamente gli impianti sportivi di cui sopra, è
necessario avvalersi della Società Polisport (società in house con il Comune di Città di Castello) in
quanto i servizi da questa erogati richiedono specifiche professionalità, di cui l’Ente non è in
possesso nella propria dotazione organica;
Vista la Delibera di Giunta comunale n. 227 del 27/11/2017 “Avvio provvisorio programmi nuoto e
tennis stagione sportiva 2017-2018” con la quale si è approvato l’avvio provvisorio del programma
tennis stagione 2017/2018, allo scopo di garantire la continuità dei servizi sportivi offerti alla
cittadinanza dalla Società Polisport srl,
Viste:
 la Convenzione in essere con Polisport srl Società Sportiva Dilettantistica per la gestione degli
impianti sportivi, rep. 6884/99, integrato con rep. 9417/2005 e rep. 9914/2007;
 la nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 31581 del 30/08/2017 con la quale Polisport srl
Società Sportiva Dilettantistica, si è resa disponibile all’avvio del programma dell’ attività di
tennis stagione 2017/2018;
Considerato che dall’istruttoria effettuata dall’Ufficio Sport, secondo quanto previsto dalla L.
241/90 e ss.mm.ii, risulta necessario provvedere all’impegno di spesa per il saldo del primo
acconto della stagione tennistica pari ad €.10.254,00 a favore della società medesima;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30/03/2017 con la quale è stato approvato
il Documento unico di programmazione 2017-2019, bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e
relativi allegati ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000, art. 10 del d.lgs.118/2011 e principi
contabili di applicazione;
Viste le delibere di Giunta Comunale n. 82-93-128/2017 “Approvazione Piano esecutivo di
Gestione Parte Obiettivi Gestionali e di Performance per l’esercizio finanziario 2017 – 2019, ai
sensi dell’ art. 169 D.Lgs 267/2000;
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Dato atto che il responsabile del Procedimento è il Sig. Mauro Burani e del provvedimento finale la
dott.ssa Giuliana Zerbato;
Visto:
- il D.L.vo 267/2000;
- il D.L.vo 33/2013;
- gli art.107 e 192 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267
Determina
Per quanto in premessa esposto e qui espressamente richiamato:
1. di procedere ai sensi della convenzione in essere e di quanto previsto dalla Delibera di Giunta
comunale n. 227 del 27/11/2017 “Avvio provvisorio programmi nuoto e tennis stagione sportiva
2017-2018” alla corresponsione del saldo dell’acconto a Polisport srl Società Sportiva
Dilettantistica, per l’avvio del programma “Programma attività tennis 2017/2018”;
2. di impegnare, conseguentemente, a favore di Polisport srl Società Sportiva Dilettantistica, la
spesa di €.10.254,00 imputandola al Cap. 06011.03.77014113 del bilancio 2017, secondo i dati
contabili riportati nello schema che segue e che è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
3. di dare atto che, in base a quanto previsto dal d.lgs 33/2013, si procederà alla pubblicazione delle
informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale del Comune;
4. di dare atto che si procederà alla liquidazione della somma spettante a seguito di presentazione di
regolare fattura, dopo acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (DURC).

Riferimento Contabile
Esercizio
2017

Num
2492

Codice Bilancio
06011.03.770141
13

Codifica P.Fin.
U.1.03.02.15.999

Descr. Capitolo
CdR: 14 SPORT - CAP
770141/13 - ALTRE
PRESTAZIONI DI
SERVIZI: SERVIZI IN
CONVENZIONE
TENNIS

E/U

U

Beneficiario
POLISPORT S.R.L.

Importo
10.254,00
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Città di Castello, 04/12/2017

Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente

Pagina 4 di 4

