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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

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 n. 178 del L2.L2.2O22, sono stati concessi, in uso gratuito,

a lf 
,Associazione ASD Dance Evolution con sede legale a Ferla in via Carlo del Prete n' 24 - c'F ':

93092100895 e per essa alla sig.ra Cassarìno Maria, nella qualità di Presidente dell'associazione' i

locali della palestra comunale iita in C/da Piana per lo svolgimento dì corsi di danza sportiva'

R|TENUTo che occorre accertare ai sensi de||,art. 179 TUEL, Ia somma di €, 100,00, versata dalIa

suddetta Associazione a titolo di deposito cauzionale, come previsto dal vigente Regolamento

comunale per la concessione in uso deì locali comunali al cap. 608 codice 9.02'04'01'001 del

bifancio di previsione finanziaria 2o2u2023, a garanzia di eventuali danni arrecati ai locali

concessl;

RITENUTO, alrresì, di impegnare la somma di €. 100,00 al cap.4080 codice 99.01-7'02'04'01'001

def bifancio di previsione finanziaria 202112023, al fine di consentire, a conclusione del periodo

d,uso ed a seguito della verifica dello stato dei locali, la restituzione del deposito cauzionale, di cui

al oresente atto.

VISTI:

- il Bifancio di previsione finanziaria 2022-2024 approvato con D.C.C. n. 29 del 2! luglio 2O22 e

lesuccessivevariazioniapprovateconDC'C'n39del28'IO'2O22'conD'C'C'n43del
25.II.2O22 e con D'C.C. n. 44 del 25.LI'2O22;

VISTI:
- il redigendo bilancio di previsione finanziaria 2O23/2O25;

- il Regolamento per la concessione in uso di locali comunali, approvato con delibera di c.c.

n. LL/20O5 ed integrato con Delibera di G. M n' 85lz0O5;

- ll D.Lgs. n 267 /2oOO, il D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm'ii ;

OGGETTO: Accertamento e impegno deposito cauzionale per

concessione in uso dei locali della Palestra Comunale di C/da Piana

all'Associazione ASD Dance Evolution.

Determina N.

aer 2Í-o!'2e,2-A
Registro Gen. N. lLL



PROPONE

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E

TRASCRITTI:

1) Di accertare la somma di €. 100,00, che verrà versata dalla sig.ra Cassarino Maria, Presidente

dell'Associazione ASD Dance Evolution, con sede legale a Ferla(SR) in via Carlo del Prete n. 24 -
c.F.: 93092100895, a titolo di deposito cauzionale, in entrata al cap. 608 codice 9.02.04.01.001

def redigendo bilancio di previsione finanziaria 2023/2025, a garanzia di eventuali danni

arrecati ai locali concessi.

2) Di impegnare la somma di €. 100,00 al cap.4080 codice 99.01-7.02.04.01.001 del bilancio di

previsione finanziaria 2027/2023, al fine di consentire a conclusione del periodo d'uso ed a

seguito della verifica dello stato dei localì, la restituzione del deposito cauzionale, di cui al

presente atto.

3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo n. 183, comma 8, del D. Lgs. n.267|2OOO,

che il programma det pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con ivincoli di

finanza oubblica.

4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n' 261/20oo, 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.

5) Di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'am ministrazione trasparente

di cui al D. Lgs.33/2013.

6) 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.

Procedimento



IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

OGGETTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE IN UsO DEI LOCALI

DELLA PALESTRA COMUNALE DI C/DA PIANA ALTASSOCIAZIONE ASD DANCE EVOTUTION.

VERIFICATA preliminarmente I'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 6 e 7 del D.P.R. 621 2013

recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTA la superiore proposta di determinazione;

VISTO il D.Lgs no 26712000 e la L.R. no 30/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICONOSCruTA la propria competenza ai sensi

30.12.2022:

della Determina Sindacale di incarico n. 17 del

ATTESTA

ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 267 / 2000 la regolarità amministrativa del sopraindicato procedimento

DETERMINA

1) di approvare I'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.

-----:---\
ll sostituto de)@lo Area

Arîari Amyifffiivi e Legali

Sig.ra d-cchffii Paola



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge n. 74219O, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 3O12O00, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

) ru. 26 del27 10U2023 dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime parere: "F aztora.tole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura finanziaria della Determina Dirigenziale (Arft.49, 151 co.4, 153co.5, del D. LBs.267l?000)

t Nr. 26 del27l0U2023 dell'Area AMMINISTRATIVA

Si Esprime parere " Faaoreuole"

(I prowedimenti dei Responsabili dei servizi che comportano imPegni di sPesa sono trasmessi al Responsabile del servizio

Finanziario e sono es€cutivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coPertura finanziaria)'

E Importo: Euro 10O00

E Impegno: N.98 del 220112023

D Accertamento: N. 10 del 27101/2023

tr Capitolo di Bilancio: 6088-4080U

D Codice di Bilancio VARI CODICI

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prowedimento sullequilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odiema il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art' 183, comma 7, TU'

rcomma così sostituito dall'crf 74, comma 1 , n. 28), lerr. e), D. Lgs. 2 3 giugao 201 I, n. I 18, aggiunto dall'art. I ' comma I '
leu. aa), D-Lgs. 10 agosto 2014, n 12ó; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma l, del medesimo D.Lgs.

n. I l8/201l.

Buccheri, I\ 2710U2023

Il Re sp on s abile ilell' Ar e a

Economico - dibutí e Tasse - Perconale f,f,


