
CITTÀ DI MARCIANISE 
PROVINCIA DI CASERTA 

Q,flfG-,NA[E 
DETERMIN AZIONE 

N'eo6r DEL/lf(q;/aolf 
SETTORE: IV 
DIRIGENTE: Dr. Angelo Laviscio 
UFFICIO PROPONENTE: Cultura 
Registrosettoriale:n{3{ d<:!l fr.- (()-èQlf' 

Oggetto : Accertamento delle somme da introitare per l'utilizzo della palestra Novelli annessa all'istituto "G.B. 

Novelli" di Marcianise - ASD Vòlley Marcianise - 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 

ai sensi e per gH effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e s. m.' i. ed il relativo 
regolanlento comunale dei controlii ini:erni . ' 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE ISTRUTTORIA 
Amalia Busacca 

(ì~~ 
IL DIRIGENTE IV SETTORE 

Vista la Delibera del C.S. n0203 del 12/05/2016 ad oggetto "Servizi a domanda individuale - tariffe e tassi di 
copertura anno 2016" ; 
Considerato che: ' 

- con deliberazione di C.C. n\' 62 del 30/11/2010 è stato A,pprovato il regolamente per 
la concessione degli ÌlTipianti sportivi comunali; , ' ' 

, , 

- con Delibera di G.C. n° 25 del 09/Ò9!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'ISSIS Novelli di 
Marcianise, stipulata il 19/09/2016 fino al 30/06/2017 con l'A.S.D. Volley Marcianise C.F. 
03556970618 - P.Iva 93082310611 rappresèntata del Sig. Sgueglia Eduardo - C.F. 
SGGDRD79S06E932D nato a Marcianise il 06/11/1979 e residente in Via Fuccia n° 90, 
Marcianise ; 
Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art.7 della predetta convenzione l' A.S.D. Volley 
Marcianise dovrà versare a quest'Ente, per l'utilizzo della palestra annessa all'ISSIS Novelli di 
Marcianise, la somma totale di e 7.608,00 secondo le seguenti scadenze; 

-Entro lO gg. dalla stipula della convenzione tutti gli importi dovuti fino al 
31/12/2016 pari a € 2.844,00 in un unico versamento per l'anno 2016; 
-Entro il 30 Marzo 2017 il 50% degli importi dovuti per l'anno 2017 pari a € 2.382,00 
in un unico v.ersamento; 
-Entro il 30 Maggio 2017 la restante parte (€ 2.382,00); 

nonché € 760,80 cauzione corrispondente al 10% dell'importo totale (€ 7.608,00); 

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; 



, 

Determinazione nJd.~ del j1..f.1~ll.a1.6 ...... 

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; 

IV Settore. 

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visti: 
La Deliberazione Commissanal~ nl". '228' ueÌ 03.06.2016, con l::lquale è stato 

approvato, tra l'altro, il Bilancio di Previsione 2016- 2018 e s~ 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 conseguimento degli obiettivi e s.m. i. ; 

Visti i decreti prot. n° 1 del 12/01/2015 e n° 2 ,del 13/01/2015 di conferimento di incarico 
Dirigente al Dott. Angelo Laviscio; 

DETEl?MINA 

1. di accertare, nella parte entrata, nei confronti di Soc A.S.D. Volley 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 e 7.608,00, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola al 
capitolo di entrata di seguito precisato negli esercizi in cui 1'obbligazione viene a 
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ 

Capitolo 
Codice Descrizione importo 

SIOPE Es.Suc 2016 ' ",2017 2018 jarticolo *(1) c. 
I Euro 0,.;: ,., Eurei' Euf'o 

" 
. ~ " . .. , Eurò " ,"',' " 

" 
, - .. 

-

Altri impianti -
464.00 3.100.2 sportivi Proventi 7.608,00 2.844,00 €4.764,OO 

*Nota (1): Il codice SIOPE sarà inserito a cura del Servizio finanziario; 
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IV Settore 

2) di accertare, altresì, nella parte entrata, € 760,80 che Soc A.S.D. Volley 
Marcianise verserà quale cauzione corrispondente al 10% dell'importo totale ( € 
7.608,00) da imputare come segue: 

-.' 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ 

Capitolo SIOPE 
jarticolo 

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

Euro Euro Euro Euro 

Entrata 

I I 
, 

I 9004.00 I 

9.200.4 Depositi cauzionali 760,80 760,80 

Spesa. 
9004.00 99.1.7.2 Depositi cauzionali 760,80 760,80 

5. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi 
di entrata 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 com1.. .... :n.o1e sui èontrolli interni. della 

, regolarità tecnica~e1 pn:'.Geni:e provvedimento in ordi~e alla regolarit$" -legittimità e_ 
. correttezza dell'a7Ìone amministrativa; 

7. dl dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Serviziò Finanziario 
per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia 
immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria; 

8. Di trasmettere il presente provvedimento: 
./ alI' Ufficio segr~teria 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 s ·one dell'albo on line e 

su quella dell' Amministrazione trasparente del sito web de 

I . 

e 
aviscio 
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Determinazione n . .206~ del :B,.I.{o.ts.1.b .... IV Settore 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

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

D FAVOREVOLE 

D NON FAVOREVOLE per le motivazioni sopra esposte 

Data Il Responsabile del Servizio finanziario ( Dott. Salvatore Zinzi ) 

, .,,j. ..... ' •• 

'l 

~----~--~~~ .. ~.~~--~--------------------------~--~~~~'~'~'~.~------~.---.-------'------ ----···-1 
ATFEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

D Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria 
della spesa in relazione, alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/ o in 
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante II assunzione 
dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma l, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267: 

. Impegno n° Data Importo Cap/Art. Esercizio 

,. 
I " .. 

'. ! 
, 

-_.- , ••. ::-=pv---" 
. 

Data .. : ........ . , 
, ~,..: 

Il Diiigente " 

Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. Salvatore Zinzi 

o 
Con II attestazione della 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 che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria 

Data Il Responsabile dei Servizi Finanziari ( Dott. Salvatore Zinzi) 

. . . 
9. Nota : In tal caso nel disposItIVo della determma il dirigente darà atto che il 

provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti a carico del/' Ente. 
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