COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N° 63 del 11/03/2016
AREA CULTURALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Area Culturale e Promozione del Territorio
Oggetto:

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER L’ANNO 2016 A FAVORE
DI “UISP – MODENA” PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE
“DARSENA” DI BOMPORTO (ACCONTO) – PROVVEDIMENTI
il Responsabile dell'Area

Visti
*) il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 107 e 109, relativi alle
competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili delle
aree/servizi e l’art. 183, concernente l’assunzione degli impegni di spesa;
*) il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
*) lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 48 “Principi e criteri fondamentali” del
Capo 8 “Uffici e personale”, che detta le competenze dei Responsabili;
*) il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, e nello specifico gli artt.
11 e seguenti riguardanti il Responsabile di Area/Servizio e le sue funzioni;
*) il Regolamento comunale di Contabilità ed in particolare l’art. 33 relativo
all’impegno di spesa;
*) il decreto sindacale del 14/03/2015 prot. n. 3550 che nomina Responsabile dell’Area
contabile-finanziaria e degli uffici ad essa connessi, con effetto dal 16/03/2015 fino
alla naturale scadenza del mandato del Sindaco, il Dott. Carlo Bellini, dipendente del
Comune di Nonantola, risorsa in comando presso il Comune di Bomporto;
*) la delibera n. n. 45 del 03/04/2015, con la quale si assegna al Responsabile dell'Area
Contabile Finanziaria e Tributi la responsabilità di tutte le attività gestionali relative
alle iniziative culturali, di sport, volontariato e di promozione del territorio dell'Ente,
ricomprese nel Servizio Staff del Sindaco;
Richiamato
*) il D.M. degli Interni del 28/10/15 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del
31/10/15 con cui il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali dei
bilanci di previsione per l'anno 2016, è stato differito al 31 marzo 2016;
*) l’art. 163 comma 1 e comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, come
modificato ed integrato;
Atteso che, nelle more dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio
2016, il Sindaco e la Giunta del Comune di Bomporto, per vie brevi, hanno confermato al

Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi l’assegnazione delle risorse
economiche relative al Servizio Sport, e nello specifico quelle individuate al capitolo 6133200-2016, “Contributo al Gestore della Piscina”;
Richiamato ora il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare, il titolo II della parte II, relativo ai
contratti sotto soglia nei settori ordinari;
Atteso che
*) il Comune di Bomporto, con capitolato sottoscritto in data 16/11/2006 Rep. n.
9987, affidava a “UISP – Comitato Provinciale di Modena”, il servizio di gestione
dell’impianto piscina Comunale “La Darsena” con annesso bar alle condizioni tutte
indicate nel capitolato stesso;
*) in data 18/03/2010 Rep. n. 10084 è stata iscritta un’appendice al contratto
sopracitato, nella quale veniva concessa una proroga dei termini di scadenza fino al
31/08/2018;
*) in data 16/11/2011 Rep. n. 10101 è stata iscritta un’altra appendice al contratto
Rep. n. 9987 nella quale:
a) veniva concessa un’ulteriore proroga dei termini di scadenza fino al
31/08/2021;
b) veniva ridotto il contributo per la gestione della piscina da € 125.000 ad €
100.000;
Preso atto che
*) con Deliberazione n. 144 del 04/09/2014, la Giunta Comunale deliberava, data la
necessità di contenimento della spesa pubblica, di procedere alla revisione del
contributo economico a UISP – Comitato Provinciale di Modena per la gestione
della piscina comunale “Darsena” fissandolo ad € 50.000,00 sino alla conclusione
della convenzione in essere;
*) con Deliberazione n. 216 del 16/12/2014, la Giunta Comunale deliberava un
ulteriore revisione del contributo economico, fissandolo ad € 50.000,00 per l’anno
2014 e ad € 70.000,00 per gli anni successivi e sino alla conclusione della
convenzione in essere mediante sottoscrizione di apposita appendice al contratto
Rep. 9987/2006 sopracitato con conseguente modifica dell’art. 4 “Oneri a Carico
dell’Amministrazione;
Considerato che la scrittura privata tra Comune di Bomporto, proprietario dell’immobile,
e UISP provinciale di Modena, gestore del medesimo, redatta il 1 ottobre 2014 e ad oggi in
vigore, prevede che la liquidazione del contributo spettante al gestore avvenga in tre (3)
rate, secondo il seguente schema: 50% entro marzo, 25% entro agosto e 25% entro
dicembre di ogni anno;
Dato atto che l’Amministrazione comunale è dunque tenuta al versamento della prima
quota di acconto, pari a complessivi 35.000,00 euro;

Atteso che il presente impegno di spesa, per l’anno 2016, è riferibile a servizio che non è
frazionabile in quanto deriva da obbligazione contrattuale giuridicamente perfezionata
(capitolato sottoscritto in data 16/11/2006, Rep. n. 9987, e ss.mm.ii.);
Richiamata la Legge n. 190/2012, recante le “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” e il D. Lgs.
n. 33/2013, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
Vista la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in tema di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3 “Tracciabilità dei
flussi finanziari” e art. 6 “Sanzioni” e ss.mm.ii.;
Dato infine atto che
*) non è stato acquisito nessuno Codice Identificativo di Gara (CIG), in quanto la
fattispecie non riguarda l’affidamento di lavori, forniture e servizi, ma un contributo a
rimborso per le spese di gestione di un impianto sportivo;
*) con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile dell’Area
Finanziaria Contabilità e Tributi attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147
bis, art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e 183 , comma 9 del D. Lgs. 18 Agosto 2000,
n. 267 ;
*) il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

DETERMINA
1) di prendere nuovamente atto dei contenuti della Deliberazione n. 216 del 16/12/2014,
con la quale la Giunta Comunale deliberava una revisione del contributo economico
fissandolo ad € 50.000,00 per l’anno 2014 e ad € 70.000,00 per gli anni successivi e sino alla
conclusione della Convenzione in essere, mediante sottoscrizione di apposita appendice al
contratto Rep. 9987/2006 sopracitato con conseguente modifica dell’art. 4 “Oneri a Carico
dell’Amministrazione”;
2) di dare atto della spesa complessiva di 70.000,00 euro, procedendo contestualmente ad
assumere impegno di spesa a favore di “UISP – Comitato Territoriale Modena”, con
imputazione sul cap. 6133-200-2016, “Contributo al Gestore della Piscina”, (PDC
U.1.03.02.99.000), del Bilancio di previsione 2016, in corso di formazione ed attualmente in
esercizio provvisorio, che sarà dotato della necessaria e sufficiente disponibilità, dando
atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa
esigibile entro l’esercizio 2016;
3) di impegnare i soggetti risultati aggiudicatari al rispetto del Codice di comportamento
dell’Ente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 28/01/2014 e del
Codice generale, dando atto altresì che il mancato rispetto degli stessi comporta la
risoluzione del rapporto; con l’invio dei Codici alla casella di posta elettronica
dell’interessato la consegna si considera effettuata;

4) di procedere alla liquidazione dell’acconto dovuto ad oggi a favore di “UISP – Comitato
Territoriale Modena” per il servizio più sopra richiamato, pari a complessivi 35.000,00
euro (50% del contributo annuale spettante), entro i termini previsti dal contratto;

il Responsabile dell'Area
BELLINI CARLO / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

