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COMUNE  DI  CAVALLERMAGGIORE 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

  

 

DETERMINAZIONE 

 

N° Registro 

Generale 187 

N° Registro Area 

36 

DEL 14/08/2019 

 

 

Servizio: AREA TECNICA LLPP 
 

 

 

  

  

OGGETTO :  

Affidamento della gestione dell’impianto sportivo “Bocciodromo Comunale” sito a 

Cavallermaggiore Via Matteotti. 

 



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

Visto il decreto sindacale n. 4 datato 29 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni dirigenziali al 

responsabile del presente servizio; 

 

 Richiamata la DGC n. 95 del 15 luglio 2019 con cui sono state approvate le linee di indirizzo e lo 

schema di convenzione per l’affidamento della gestione del bocciodromo comunale; 

 

 Dato atto che: 

 

 In data 22 luglio 2019 è stato pubblicato dal Responsabile del Servizio Segreteria l’avviso esplorativo 

per manifestazione di interesse per la concessione in gestione ed uso dell’impianto in oggetto, sul sito 
internet alla home page “Albo Pretorio on line” e “Appalti”, con scadenza al 1° agosto 2019;  

 Entro la scadenza suddetta è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte della ASD 

BOCCIOFILA San Pietro di Cavallermaggiore acquisita al ns. Prot. al n. 8175 del 24 luglio 2019; 

 

 Verificato il possesso dei requisiti e l’inesistenza di cause di esclusione di legge, si ritiene di 

procedere con l’affidamento al suddetto soggetto alle condizioni previste nello schema di convenzione 

approvato con DGC n. 95/2019; 

 

Preso atto che la durata prevista dall’art. 2 della convenzione è di 28 mesi a decorrere dal 

01/09/2019 al 31/12/2021; 

 

Vista l’indicazione della Giunta Comunale che richiede di procedere alla sottoscrizione della 

convenzione per la durata di 28 mesi e 15 giorni a decorrere dal 16/08/2019 al 31/12/2021 senza modifica 

al canone per l’anno 2019, come da mail in data 13 agosto 2019 acquisita al protocollo n. 8953;  

 

 Visto l’art. 90 comma 25 della Legge n. 289/2002 e s.m.i.; 

 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 

 Visti i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei 

dirigenti; 

 

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

 Dato atto che : 

- con deliberazione del Consiglio Comunale   n. 45 del 19.12.2018 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per gli Esercizi Finanziari 2019/2020/2021; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19.12.2018 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2019/2021; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del   07.01.2019  è stato approvato il Piano Esecutivo di 

gestione del bilancio 2019/2021; 

 

D E T E R M I NA  

 

1. Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, la concessione in gestione ed uso del Bocciodromo 

Comunale sito in Via Matteotti n. 1 alla ASD BOCCIOFILA San Pietro di Cavallermaggiore – C.F. 

95000740043 P.I. 02675020040 - per la durata di 28 mesi e 15 giorni a decorrere dal 16/08/2019 al 

31/12/2021. 

 

2. Di dare atto che il contributo economico alla gestione è previsto nell’importo massimo di € 2.500,00 

(duemilacinquecento) annui per gli anni 2020 e 2021 ai sensi dell’art. 11 della convenzione 

approvata con DGC n. 95/2019, mentre per l’anno 2019 è prevista in € 1.250,00. 
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3. Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del principio contabile applicato 

allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la seguente somma con imputazione agli esercizi in cui le 

stesse sono esigibili: 

Importo (IVA 

compresa) 

Missione/Prog./Macroagg. Capitolo Esercizio Importo pagamento 

€ 1.250,00 0601104 1658/1 2019 € 1.250,00 

€ 2.500,00 0601104 1658/1 2020 € 2.500,00 

€ 2.500,00 0601104 1658/1 2021 € 2.500,00 

 

che trovano copertura come segue: 

 

 Codice bilancio 

titolo/tipologia/

categoria 

capitolo 2019 2020 2021 TOTALE 

ENTRATE Entrate correnti  € 1250,00 € 2500,00 € 2500,00 € 6.250,00 

       

 TOTALE 

ENTRATE 

    6.250,00 

 

4. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183 c. 8 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica. 

 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’applicazione del parere favorevole di 

regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

6. Di dare atto che a seguito di adozione del presente provvedimento si procederà alla sottoscrizione 

della convenzione approvata con DGC n. 95/2019 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

ALASIA GIORGIO 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del 

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione 
Digitale) 
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CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267 
 
Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto 

il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la 
correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Il Responsabile del servizio 
ALASIA GIORGIO 
 
 

  
  
  


