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COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 218

AREA TECNICA
Reg. n. 102

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Data 16.12.2013
N. Prot. 8465

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. _508_ Rep.
Su attestazione del Messo
com.le si certifica che copia
conforme dell'originale della
presente determinazione viene
affissa all'Albo Pretorio per
quindici giorni da oggi.

O G G E T T O:

CONTRIBUTO DI CONVENZIONE ANNO 2013
PER SERVIZIO DI CUSTODIA, MANUTENZIONE
E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ED AREE
VERDI ADIACENTI DELLA SCUOLA MEDIA G.
UNGARETTI DI VIA BAUCI N.27.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Addì 19.12.2013
Il Segretario Com.le
F.to Sorrentino D.ssa Maddalena

La presente è copia conforme all’originale.Addì 19.12.2013
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che con precedente determina n. 98 del 05.12.2013 è stata impegnata la somma di € 5.500,00 complessiva di imposta iva 22% all’intervento n. 1040305, impegno n. _267_ , del Bilancio di Previsione 2013
a favore dell’Associazione sportiva CRESPADORO CALCIO 1982, con sede in P.zza Municipio, 5 di
Crespadoro (Vi.) a titolo di compenso annuale per 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
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aree adibite a verde, secondo le modalità, norme e compensi previste dalla convenzione prot.n. 7334 stipulata in
data 15.11.2012;
• Che a seguito di chiarimenti intervenuti con la stessa associazione e l’amministrazione comunale è
emerso che la somma di € 5.500,00 è intesa al netto dell’imposta iva per tutta la durata dell’attuale
convenzione e quindi anche per il primo esercizio 2013;
• Che pertanto è necessario integrare l’impegno di spesa n. 267/2013 di ulteriori € 1.210,00 a titolo di
quota parte in conto imposta iva;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 15.10.2013 di approvazione del bilancio 2013;
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco
Alberto;
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione n. 28 della Giunta Comunale del
02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5, del D.Lgs n.267/2000
espresso in calce alla presente;

DETERMINA
Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di integrare, per il titolo di cui sopra di ulteriori € 1.210,00 l’impegno n. 267, intervento n. 1040305 del bilancio
2013, in conto imposta iva 22% a favore dell’Associazione sportiva CRESPADORO CALCIO 1982, con sede
in P.zza Municipio, 5 di Crespadoro (Vi.);
fermo il resto.
Altissimo Lì

16.12.2013
Il Responsabile Area Tecnica
f.to Cisco arch. Alberto

======================================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Art. 153, comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2013

Intervento
1.04.0305

C.G.U.
1582

Imp.
267 /75_

Importo
€ 1.210,00

Beneficiario
Crespadoro calcio 1982

C.I.G.
Z750CBA4AA

Lì, 19.12.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Sorrentino D.ssa Maddalena

