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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Oggetto: AFFIDAMENTO PALESTRA COMUNALE UBICATA

Determina n.

lN

CONTRADA PIANA AL SIG. SCHIRRIPA NICOLA.

Registro Generale

tl 73d delf9tÉì-j
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VERIFICATA preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo

di astensione e di non
trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli artt.6 e 7 del
D.P.R. n. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
PREMESSO CHE

con Delibera di G.M. n. 3O/2O20:

-

su istanza di parte si revocava la Delibera n. 7 del 20.01.2020, con la quale venivano affidati, al
sig. Schirripa Nicola i locali della palestra comunale della ex scuola media sita in questo Viale
Europa;

-

si concedeva allo stesso, l'uso della palestra di contrada Piana per tre giorni settimanali
nedì,mercoledì e venerdì) a fronte del pagamento del canone d'uso nonché il versamento della
cauzione, come previsto dal vigente Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n.
I1-/2OO5 ed integrato con Delibera di G. M. n. 85/2OO5, al fine di svolgervi attività sportiva.
RITENUTO di affidare i locali suddetti al sig. Schirripa Nicola, calcolando il canone d'uso per itre
giorni settimanali di utilizzo, mediante versamento delle somme alla Tesoreria Comunale come
sotto specificato:
- La locazione per il primo mese è pari ad €. 8,00 al giorno, comprensivi di canone d'uso e
spese di gestione;
- L'importo giornaliero relativo al canone d'uso e spese di gestione per ogni mese e frazione
di mese successivo al primo, è ridotto del 50%.
DATO ATTO che la somma calcolata per un anno e per tre giorni settimanali, ammonta ad €.
624,OO e verrà introitata, mediante versamento al Servizio di Tesoreria Comunale, al cap. 387
codice 3.01.03.02.002;
VISTI gli estremi del deposito cauzionale già versato, pari ad €. 100,00;
RITENUTO di stilare l'apposita convenzione per la concessione in uso dei locali, il cui schema è
stato approvato con la suddetta Delibera di G.M. n. 3O/2O20, che avrà effetto dalla data della
sottoscrizione:
VfSTO if D.Lgs. n.267 /2OOO,il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
(lu

PROPONE

PER

I

MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI

E

TRASCRITTI:

1)
2)

1ì

4)

s)

b)

7l

Di affidare al sig. Schirripa Nicola l'uso della palestra di contrada Piana per tre giorni
settimanali (lu nedì,mercoledì e venerdì), giusta Deliberazione di G.M. n.3O/2O2O.
Di concedere in uso oneroso i suddetti locali in ottemperanza al vigente Regolamento per la
concessione in uso dei locali di proprietà comunale come specificato in premessa.
Di dare atto che la somma, calcolata per un anno e per tre giorni settimanali, ammonta ad €.
624,0O e verrà introitata, con versamento al Servizio di Tesoreria Comunale, al cap. 387 codice
3.01.03.02.002;
Di stilare l'apposita convenzione per la concessione in uso dei locali, il cui schema è stato
approvato con Delibera di G.M. n. 30/2020, che avrà effetto dalla data della sottoscrizione.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarìtà amministrativa di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 /2O0O, la regolarità tecnica del presente prowedimento
In ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del
responsabile del servizio;
Di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amm inistrazione trasparenre
di cui al D.Lgs. n.33/2OI3.
Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto
di regolarità contabile e di copertura finanziaria ed avrà valore legale dopo la sua
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.
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IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Ogletto: AFIDAMENTO PAIESTRA COMUNE UBICATA IN CONTRADA PIANA At SIG.
NtcotA.

SCHIRRIPA

VERIFICATA preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi

quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli articoli 5 e 7 del D.P.R. 62/ 2073
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
VISTA la superiore proposta di determinazione;

VISTO if D.Lgs n' 267 l2OOO e la L.R. n" 30/200O;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti del Comune;
VISTO lo Statuto Comunale;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale di incarico n.22 del 31.08.2020;

ATTESTA
ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 257

/

2OOO

la regolarità amministrativa del sopraindicato procedimento

DETERMINA

1)

di approvare l'allegata proposta di determinazione;

2)

di dare atto che il presente prowedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto del
Ragioniere Capo ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online
dell'Ente.
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PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai

sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge n. 742190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, detla L.R.48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del1a seguente Determina
Dirigenziale:

+

nr. 246 del 0910912020 dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime parue: " Faaoreoole"

la

"Accertata

Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Artt.49,

-r

246

de10910912020

Si Esprime parere

151

del

Bilancio, la

co.4, 153co.5, del D. Lgs.267l2o0o)

dell'Area AMMNISTRATIVA

" F auoreoole"

(l pro!.vedimenti dei Responsabili dei S€rvizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi a.l Responsabile del Servizio
Finanziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziada)*

E
E
tr
tr

Importo: Euro 624,00
Accertamento: N. 178 del74/0912020

Capitolo di Bilancio: 387
Codice di Bilancio 3.01.03.02.002

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza de1
prorwedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma Z TU.
*Comma così sostituito dall'ar. 74, comtna l, n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 201 l, n. 118, aggiunto dall'art. l, comma I '
len. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014,n. 12ó; per l'applicabilità di tale disposizione vedi I'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs.
n. 118/2011.
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"
(Iiberc Consozio Comunale dí Siracusa)
Palazzo MuDicipale "Dott. Vìto Spanò"
Toselli,
I
P.zza
- 96010 Buccheri - TeÌ0931880359 - Fax 0931EE0559
Cod.Fisc' E0001590894

Allegato all'atto 246 del 09-09-2020
BUCCHERt,

li

14-09-2020

Responsabile: CAPO AREA AFFARI GENERALI
INTROITO SOMMA PER AFFIDAMENTO LOCALI AL SIG.
SCHIRRIPA NICOLA.

AREA AMMINISTRATIVA 246 del 09-09-2020
lmmed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislalivo 18/0812000 n 267
Visto , in particolare , i'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
ll Capitolo 387 Art.o di lncasso a COMPETENZA
Cod. Bil. (3.01.03.02.002) Locazioni di altri beni immobili
DENOM|NATO PROVENTI DA FITTI REALI E LOCAZIONI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI

ha le seguenti disponibilita':

Capitolq
A1

A2
A
B

c
D

E

Stanziamento di bilancio
Storni e Variazioni al Bilancio al 14-09-2020
Stanziamento Assestato
Accertamenti al 14-09-2020
DisDonibilita' lA - B)
Accertamento 17812020 del presente atto
Disoonibilita' residua al 14-09-2020 (C - D)

+

8.000,00
0,00
8.000,00
2.616,00

5.384,0!
624,00
4.760,00

Risorsa
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
624,00
0,00

Cliente:

BUCCHERI, li 1 4-09-2020

