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Addì  16.02.2017 
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Addì  16/02/2017 

                                       Il Responsabile Area Tecnica  

                                               Cisco arch. Alberto 

 
Il Segretario Com.le 

          F.to Bertoia Dott. Livio  

 

 

 

 

  

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
Premesso che la fornitura dei servizi di custodia, piccola manutenzione e gestione degli impianti sportivi siti in 

adiacenza della scuola media “G. Ungaretti” di via Bauci n.27, costituiti da un campo da calcio, campo da 

basket, campo da tennis e pallavolo accessoriati/arredati con adiacenti piccole aree adibite a verde, secondo le 

modalità, norme e compensi previste dalla convenzione prot.n. 7334 stipulata in data 15.11.2012 è stato affidato  

all’Associazione CRESPADORO CALCIO 1982, con sede in  P.zza Municipio, 5 di Crespadoro  (Vi.); 

 che la convenzione citata ha  durata quadriennale dalla data di consegna degli impianti specificatamente sino 

al 14.11.2016; 



 Che a favore dell’associazione CRESPADORO CALCIO 1982 di Crespadoro per l’espletamento del 

servizio in argomento, è previsto un compenso annuale netto di € 5.500,00 oltre ad imposta iva come 

previsto dall’art.6 della stessa convenzione; 

 che l’associazione CRESPADORO CALCIO 1982 di Crespadoro a far data dal 01.08.2015 ha variato la 

denominazione anagrafica in “A.S.D. ALTAVALLE DEL CHIAMPO”,  Associazione Sportiva 

Dilettantistica, mantenendo inalterate le altre posizioni; 

 Che è necessario procedere al conseguente impegno di spesa per il corrente esercizio; 

 

Richiamato l’art.  26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e  l’ art. 58 della L. 23.12.2000, n. 388; 

 

Visto il Decreto-Legge n. 244 del 30/12/2016 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l'anno 2017 e' differito al 31 marzo 2017 e viene autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 

2017, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL; 
 

Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. 

Cisco Alberto;   

Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio 

Comunale  n.50 del 30.11.2011;  

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 

267/2000 espresso in calce alla presente; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

DETERMINA 

 
Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

Di impegnare e pagare, per il titolo di cui sopra,  la somma di € 6.710,00 -  complessiva di imposta iva 22% a 

favore dell’A.S.D. ALTAVALLE DEL CHIAMPO, con sede in  P.zza Municipio, 5 di Crespadoro  (Vi.) – 

C.I.G.: ZDA1D58B70; 

 

Di imputare l’importo di € 6.710,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:   

Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno Importo totale affidamento Anno 

 

Importo annuo 

2017 € 6.710,00 2017 € 6.710,00 

 

Di liquidare quanto sopra su presentazione di regolare fattura e di verifica da parte dell’Ufficio tecnico comunale 

di Altissimo; 

 

Di dare atto che la spesa in argomento viene ripartita tra il Comune di Altissimo ed il Comune di Crespadoro, 

comproprietari dell’immobile scolastico. 

 

 

Altissimo Lì    13.02.2017 

 

 

     Il Responsabile Area Tecnica 

                                                                    F.to Cisco arch. Alberto 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 

 

Bilancio  Missione Progr.ma Tit. Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Imp. Importo 

2017 6 1 1 4 U.1.04.04.01.001 98 € 6.710,00 

 

 

Li, 13.02.2017 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

              RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

                  F.to Dott. Livio Bertoia 


