
 

COMUNE DI TRAVERSETOLO  
PROVINCIA DI PARMA 

 

DETERMINAZIONE N° 152 DEL 27/04/2017 
 
SERVIZIO: Sport - Turismo - Gemellaggi - Tempo Libero 

 
UFFICIO: Area Servizi alla Persona 

 
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO PER 

LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
CONSIDERATO che: 
 
- il bilancio di previsione per le annualità 2017 -2019 è stato approvato dal Consiglio Comunale con 
delibera n.08 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, e nella stessa seduta con atto 
n.07 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, periodo 2017/19; 
-  con delibera di Giunta Comunale n. 70 del 18/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, si 
è approvato il Piano Esecutivo di Gestione, per la sola componente contabile, con durata triennale 
in termini di competenza e annuale in termini di cassa e che, con delibera di Giunta Comunale 
n.17 del 03/02/2017 si è approvato il Peg contabile con durata triennale 2017/19 in termini di 
competenza e annuale 2017 in termini di cassa; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco Simone Dall’Orto n.16 del 05/09/2016 che ha disposto, in 
applicazione dell’art.16 del vigente Regolamento di Organizzazione, le nomine dei Responsabili 
delle strutture organizzative, dal 05/09/2016 al 31/12/2018 ed il Decreto del Sindaco Simone 
Dall’Orto n.17 del 29/09/2016 che ha disposto la nomina del Responsabile della struttura 
organizzativa n.3 dal 01/10/2016 al 31/12/2018; 
 
VISTO l’articolo n.183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo all'assunzione dell'impegno di 
spesa; 
 
VISTO l'art. 20 commi 3 e 4 del vigente regolamento di contabilità; 
 

PREMESSO che: 
-  da tempo il Comune di Traversetolo gestisce gli impianti sportivi, tra i quali  anche il 

Bocciodromo comunale, attraverso affidamenti esterni, per l’impossibilità di una 
gestione diretta a causa dello carenza di organico e di utilizzo in orario serale e 
festivo degli stessi impianti;  

-  gli impianti sono gestiti da alcuni anni da Associazioni sportive dilettantistiche, 
attraverso  concessioni stipulate ai sensi della legge regionale 11/2007, con piena 
soddisfazione dell’Amministrazione comunale; 

-  le predette Associazioni Dilettantistiche, basate sul volontariato, svolgono tra l’altro 
un ruolo di promozione e di aggregazione sociale, contribuendo con la loro attività 
alla valorizzazione del territorio comunale medesimo, organizzando numerose 
iniziative sportive e ricreative anche con l’utilizzo degli impianti in gestione; 

 
RICHIAMATE: 
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- la legge regionale n. 11/2007, con la quale la Regione Emilia Romagna, 
riprendendo il disposto di cui alla Legge 289/2002, ha disciplinato le modalità di 
affidamento degli impianti sportivi di proprietà comunale; 

- la convenzione rep. n. 3982 stipulata con l’Associazione Sportiva “La Bocciofila 
Traversetolese” per la gestione del bocciodromo comunale con scadenza al 
10/02/2018; 

 
CONSIDERATO che: 
- con determinazione del responsabile di servizio n. 615  del 19.12.2014 è stata 

stabilita la procedura per l’affidamento in concessione della gestione dell'impianto 
sportivo in argomento ed è stato approvato lo schema tipo di convenzione che 
disciplina le condizioni di gestione dello stesso impianto; 

- con determinazione del responsabile di servizio n. 39 dell’11/02/2015 è stato 
approvato il verbale di gara per l’affidamento in concessione, tramite la 
convenzione rep. n. 3982 del 24/06/2015, del bocciodromo comunale e si è 
provveduto all’aggiudicazione all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Bocciofila 
Traversetolese”per gli anni 2015, 2016 e 2017 con possibilità di rinnovo per un 
ugual periodo; 

 
PRESO ATTO che con determinazione del responsabile del servizio n. 39 
dell’11/02/2015 è stato altresì stabilito: 
- di accertare la somma di € 550,00, oltre iva di legge, sul cap. 30100.02.003601 

“Proventi centri sportivi” del bilancio 2017, dando atto che i pagamenti dovranno 
avvenire all’inizio di ogni annualità; 

- della nota pervenuta in data 14/03/2017, prot. n. 4630, in cui l’Associazione 
“Bocciofila Traversetolese” richiede l’erogazione del contributo previsto a fronte 
delle spese che sostiene per la gestione del bocciodromo; 

- di concedere al concessionario un contributo annuale di € 4.000,00, a copertura 
delle attività con finalità pubblica prevalente, determinato in relazione al complesso 
dei costi sostenibili dal concessionario per le prestazioni essenziali inerenti la 
gestione dell’impianto e della struttura connessa; 
 

RICHIAMATI: 
- l’art. 7 del vigente regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, 

contributi ed   ausili finanziari a persone e ad Enti; 
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D.Lgs. n. 33/2013  ed in particolare l’articolo 23; 

 
VERIFICATO: 
 
- che è stata fornita apposita certificazione attestante l'applicazione della ritenuta 

d'acconto (art. 28 DPR n. 600/73);  
- che gli estremi del codice iban sono conformi a quanto previsto dal contratto e dalla 

normativa di cui alla L. 136/2010; 
- che l’Associazione in oggetto non è tenuta al possesso del DURC, come da 

dichiarazione agli atti; 
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VISTO il controllo favorevole compiuto dal Ragioniere circa il procedimento di erogazione 
della spesa; 
 
VISTO l'art. 21 – Liquidazione delle spese - del Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
RITENUTO quindi opportuno provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 
4.000,00 e alla liquidazione dello stesso contributo previsto per l’affidamento in 
concessione del bocciodromo comunale; 

 
 

DETERMINA 
   
1) Di accertare, a seguito dell’affidamento in concessione tramite convenzione del 

bocciodromo comunale, l’importo di € 550,00 iva esclusa (€ 671,00 comprensivo di 
iva) sul cap. 30100.02.003601 “Proventi centri sportivi” del bilancio 2017; 

 
2) Di impegnare e liquidare, a seguito dell’affidamento in concessione tramite 

convenzione del bocciodromo comunale, l’importo di € 4.000,00 a favore 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Bocciofila Traversetolese”, C.F. 
92063070343, con imputazione al capitolo 06011.13362 “Concessione campi da 
bocce” del bilancio 2017; 

 
3) Di dare atto che ai sensi dell’art. 183 del TUEL la spesa di € 4.000,00 sarà 

imputata al bilancio 2017 in quanto l’obbligazione scadrà entro il 31/12/2017; 
 

4) Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013 all’articolo 23 disponendo 
la pubblicazione sul sito internet dei dati sotto riportati in formato tabellare; 

 

Oggetto 
Affidamento in concessione della gestione del 
bocciodromo comunale. Impegno di spesa  

Contenuto sintetico 
Affidamento in concessione della gestione del 
bocciodromo comunale. Impegno di spesa e 
liquidazione 

Eventuale spesa prevista € 4.000,00 

Estremi principali documenti contenuti nel 
fascicolo del provvedimento 

Convenzione 

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio 

 
Maria Rosa Ramazzotti / INFOCERT SPA 


