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CITTÀ DI MARCIANISE 

SETTORE: IV 
DIRIGENTE: Dr. Angelo Laviscio 
UFFICIO PROrONENTE: Cultura 

PROVINCIA DI CASERTA 

ORIGINALE 
DETERMINAZIONE 

NCéJ ~O DEL( rl (01 ÒJ (w: 

Règistro s~ttoriale: ni 3 O del l't -!o -èO I ~ 
Oggetto: Accertamento delle somme da introitare per l'utilizzo della palestra "Lener" annessa all'istituto "Bosco" 

di Marcianise - ASD Centro Mini Basket anno sportivo 2016/2017 

La sottoscritta, in qualità di responsabile del procedimento, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
che le notizie, i dati e tutto quanto riportato nel provvedimento dirigenziale che segue rispondono a 

vero e sono stati personalmente controllati ; 
. ,.' che l'istruttoria preordinata alla sua emanazione consente di attestarne la regolarità e la correttezza 

aisen'Si e per glj,effetti di q\\anto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e s. m. i. ed il relàtivo 
rt>,golamento wmulIaledei control,li interni. . 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE ISTRUTTORIA 

O~usac~ 

IL DIRIGENTE IV SETTORE 

.vista la Delibera del es. n0203 del 12/05/2016 ad oggetto "Servizi a domanda individuale - tariffe e tassi di 
copértura anno 2016" ; 

Considerato che: 

.- con de;liiJerazione di C.C. n° 62 del 30/11/2010 è stato approvat.o il regolamento per 
la concessione degli impianti sportivi comunali; 

- . con Delibera di G.C. n° 25 del 09/09/2016 è stato approvato lo "Schema di 
convenzione per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali per la stagione 
sportiva anno 2016/2017" ; 

Vista la Convenzione per la concessione in uso della palestra annessa all'Istituto "Bosco" 
P.za della Repubblica Marcianise stipulata il 3/10/2016 fino al 30/06/2017 con l'A.S.D. 
Centro Mini Basket Marcianise C.F./P.I. 03640670612 rappresentata dalla sig.ra Paola 
Donadoni nata a Roma il 1/3/1967 C.F. DNDPLA67C41H501T e domiciliata per la carica 
presso la sede legale dall'A.S.D. in Via De Sanctis P.co San Paolo (c/o Grillo Filippo) 
Marcianise ; 
Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art.7 della predetta convenzione l'A.S.D. Centro 
Mini Basket Marcianise dovrà versare a quest'Ente, per l'utilizzo della palestra annessa 
all'Istituto "Bosco" di Marcianise, la somma totale di € 4014,00 secondo le seguenti 
scadenze; 

-Entro lO gg. dalla stipula della convenzione tutti gli importi dovuti fino al 
31/12/2016 pari a € 1.332,00 in un unico versamento per l' ànno 2016; 
-Entro il 30 Marzo 2017 il 50% degli importi dovuti per l'anno 2017 pari a € 1.341,00 
in un unico versamento; 
-Entro il 30 Maggio 20 17la restante parte (€1.341,00); 

nonché € 401,40 cauzione corrispondente al 10% dell'importo totale (€ 4.014,00); 



; 

Detérminazione nSatO del.i1.t:'CO.l:b.f.b. ..... IV Settore 

Dato atto che. ai sensi dell' art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dallo gennaio 2015 
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 : , 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento con;1.Unale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
'lIsto il regol?UIlento comunale d.i eJn~abi~ità.:; ~ '. ..-' 
Visto 11 regolamento comunale sui cC)11trolli interni; . 

Visti: 
La Deliberazione Commissariale nr.. 228 del 03.06.2016 con la quale è stato 

approvato, tra l'altro, il Bilancio di Previsione 2016- 2018 es. m. i 
L'atto commissariale n. 359 del 28/06/2016, esecutivo ai sensi di legge, con il quale 

è stato approvato il pano esecutivo di gestione 2016/2018 con annessi il piano dettagliato 
degli obiettivi e il piano delle performance 2016/2018 nonché assegnate le risorse ai 
responsabili di servizio per il èonseguimento degli obiettivi e s.m. i. ; 

C:ViSti'~ idecrdi pIùlo ri°' 1. ùel 12l01/20.13 e~o-2del 13/01/2t>U5:di:conferimento di incariè6' "'<, 

Difigent~ al Dott. Angeìo i..avisci.o;, . 

DETERMINA 

1. di accertare, nella parte entrata, nei confronti di Soc A.S.D. Centro Mini Basket 
Marcianise nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modificazioni, la somma di € 4.014,00, in considerazione dell'esigibilità della 
medesima, imputandola al capitolo di entrata di seguito precisato n~gli esercizi in cui 
l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabélla che segue: 

I , . 

Capitolo' Codice; 
I articolo 

464.00 

" t," " .~'. 

DescriZIOne 

E$ERGr7I~DrESIGIBILITÀ .' ',1 
....... • l!. , • _ ... _:...-v-~ ... ....;.. ,~-

1------'--.:-c-"_ ~~---" . .;.;.. ... ~...-'----,r-----...;-I 

importo ~I~~~ 2016 2017 2018 ES~~!J.C 
Euro Euro Euro Euro 

Altri impianti -
sportivi Proventi 4014,00 1.332,00 2.682,00 

*Nota (1): Il codice SIOPE sarà inserito a cllm del Serl'izio finanziario; 
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Determinazione n. !O. IV Settore 

2) di accertare, altresì, nella parte en'trata, € 401,40 che Soc A.S.D. Centro Mini 
Basket Marcianise verserà quale cauzione corrispondente al 10% dell'importo totale ( € 
4.014,00) da imputare come segue: 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ 

Capitolo SIOPE 
jarticolo 

Codice Descrizione importo 
* (1 ) 2016 2017 2018 Es.Succ. 

. Euro Euro Euro Euro 
-. . - ' - I I .- I - -.-J , 

Entrata 
9004.00 . 

9.200.4 Depositi ç;mzionali 401,40 401,40 

Spesa 
9004.00 99.1.7.2 Depositi cauzionali 401,40 401,40 

5. di precisare, a n:o:p:na:deH'art. 183., comma 9 L,j",del vigente TUEL, che trattasi 
di entratà NON RICORRENTE; 

6. Di dare atto, ai sensi e per gli' effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, della 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell'azione amministrativa; . 

7. di dare attO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario 
per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.1S1 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia 
immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria; 

8. Di trasmettere il presente provvedimento: 
./ all' Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale; 
./ al Servizio finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura 

finanziaria della spesa; 
./ al Servizio competente per la pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo on line e 

su quella' dell' Amministrazione trasparente del sito web d l Comune. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
IN FASE ISTRUTTORIA 

rnAmalia _ Busacca 

~.~ ~}W~ 
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Il 
aviscio 
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Determinazione n;lo~Q. IV Settore 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
. .~-';\:--:--- . 

,I ' ; ", , :.'..,. -.... ~,: ..- \ .". .... -''''. '. or ~.~ 
'", i • ,.~. - .~ :,. . ~~. • ~ .: .~. ' .... ..: -, ,~ ., 

Il Responsabile del Servizio finanziario i~' ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma l, del d.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, osservato: ................................. ; .... . 
rilascia: 

D FAVOREVOLE 

D NON FAVOREVOLE per le motivazioni sopra esposte 

"'1~ _~~ ...... , ~ AI. .. .. .:.0 .-!- .• ..:. 4',.' "~,, ~.~ .. ~.' 
,c," ,;, "! .. :.:~~.".':',:...... "': " i!,' ~ -:"~.' .... '':'';;~' i',·j' .... w ~ -: 

Il Re~pon;::a~He,>,<iel Servizio,' fi'(t~Il~iaHo. JOott. . Salvatore_ Z~~~Zb.f}\i . 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

D Si attesta, ai sensi dell'art. 153, COlnma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertul'a finanziaria 
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in 
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di enh'ata vincolata, mediante l'assunzione 
dei seguenti impegni contabili, regolarmente regish'ati ai sensi dell'art. 191, ~orruna 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267: " ' ,;~",,~, '.' . °,1, 

Intp~~g( (; 'I:Ei"fa ", , .. ' J Imprirto CipJA..J.I.I;.·."'.···· ': Jis ~i.f,.l:ii,Q. :.: . : '.~ ,-

::;~'"e I,lon '" ~ - ~ < L~'';' \ 

_ .. 
" . ~ <:;: -~r-"- " 

'. • ->~., '.'. 
~ .. ~~: 

·"i ... : 
",,, .~ ,_o , .f.. .. -

~_ .. -, 

;·~i;·" 
-;- ~';",~14r. 

.... -, • .,J. 

4/'.--.- -~ 
.. - , 

" 

Data ........... 
Il Dirigente 

Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. Salvatore Zinzi 

(~ . J 
'---... ~ 

Con l'attestazione dellà copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è 
esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

D -/: Si attesta chc il presente prmTcdimento non necessita dci visto di regolarità contabile attestante la 
copertura tìnanziaria 

Data Il Responsabile dei Sen-izi Finanziari ( Dott. Salvatore Zinzi) 
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