
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determinazione di Impegno

DATA 20/11/2020
REG. GEN. N. 195

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “PALESTRA
COMUNALE A. MANZONI DI VIA G. VERDI”

IL RESPONSABILE del SETTORE

Visti:
- gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa

l'assunzione di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di
spesa), 191 (regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita
preventiva determinazione a contrarre) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

- gli artt. la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;

- il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165” – Obblighi dell'appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;

- l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo di gara –
CIG – reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010
dell’A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16/01/2003);

- l’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e la delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 (disciplina in merito alle
modalità di pagamento dei fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari);

- l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) attuativo della
disciplina “Split Payment”;

- Il D. Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento delle transazioni commerciali (pagamento entro 30 gg.);

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai responsabili di settore;

Richiamati i seguenti provvedimenti:
- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 171 del 14.08.2019 con la quale si

aggiudicava la concessione dell’impianto sportivo “Palestra comunale A. Manzoni di via G. Verdi” di
proprietà dell’Amministrazione Comunale, all’associazione sportiva A.S.D. Pallacanestro Cuoricino Cardano
con sede a Cardano al Campo – Via Verona n. 5 – C-F. e P.IVA 02018570123;



- Convenzione “scrittura privata” Prot. n. 17269 del 20.09.2019 “Affidamento in concessione dell’impianto
sportivo “Palestra Comunale A. Manzoni di via G. Verdi” di proprietà dell’Amministrazione Comunale
svolgimento dell’attività di promozione dello sport della pallacanestro per il periodo 20.09.2019 –
20.09.2025” sottoscritta fra il Comune di Cardano al Campo e l’associazione sportiva A.S.D. Pallacanestro
Cuoricino Cardano sopra citata;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 04.11.2020, avente ad oggetto: “Partecipazione alla spesa per
attività di manutenzione straordinaria presso l’impianto sportivo di proprietà comunale denominato
“Palestra Comunale A. Manzoni di Via G. Verdi” con la quale è stato disposto:

- “di dare atto che sarà riconosciuta all’associazione sportiva A.S.D. Pallacanestro Cuoricino Cardano con
sede a Cardano al Campo – Via Verona n. 5 – P.IVA 02018570123, la somma complessiva di Euro 3.350,00
IVA compresa, quale partecipazione alla spesa per i necessari interventi di manutenzione straordinaria
descritti in premessa presso l’impianto sportivo di proprietà comunale denominato “Palestra Comunale A.
Manzoni di via G. Verdi”, secondo il prospetto predisposto dal Settore Programmazione e Sviluppo del
Territorio riportato in premessa;

- di demandare al Responsabile del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio ogni necessaria
determinazione ai fini dell'esecuzione del presente provvedimento, compresi impegno di spesa e successive
liquidazioni previa verifica delle varie spese”;

Preso atto che, successivamente alla consegna dell’impianto all’associazione sportiva sopra citata, è emersa la
necessità di effettuare interventi manutentivi straordinari indispensabili per il corretto funzionamento della struttura
pubblica in oggetto, consistenti nella sostituzione di alcuni vetri in plexiglas fessurati delle finestrature della palestra
e nell’installazione di un pannello di cartongesso coibentato in corrispondenza di una parete ammalorata nelle zona
ingresso della palestra;

Atteso che gli interventi afferenti il ripristino dello stato manutentivo compatibile con un uso idoneo, funzionale ed
in sicurezza della struttura, attengono ad attività rientranti nella manutenzione straordinaria, competenza questa
che resta in capo all'Amministrazione Comunale in quanto titolare della proprietà del bene;

Considerato che il rendiconto di cui al prot. 14091 del 22.9.2020 riferito agli interventi straordinari reputati necessari
viene riassunto come di seguito specificato:

INTERVENTI SPESA IVA 10% compresa
Allestimento e rimozione ponteggio € 1.650,00
Sostituzione n. 6 vetri in plexiglass con vetri
antisfondamento

€ 1.430,00

Installazione mq. 10 cartongesso coibentato parete laterale
destra ingresso palestra (iva esente)

€ 270,00

TOTALE € 3.350,00

Dato atto che le citate opere sono state effettuate dall’associazione sportiva A.S.D. Pallacanestro Cuoricino Cardano
con sede a Cardano al Campo – Via Verona n. 5 – C.F. e P.IVA 02018570123, e come da accordi saranno riconosciute,
quale partecipazione alla spesa dal Comune di Cardano al Campo;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni esposte in premessa:
- di riconoscere all’associazione sportiva A.S.D. Pallacanestro Cuoricino Cardano con sede a Cardano al Campo

– Via Verona n. 5 – P. IVA 02018570123, la somma complessiva di Euro 3.350,00, quale partecipazione alla
spesa per i necessari interventi di manutenzione straordinaria descritti in premessa presso l’impianto
sportivo di proprietà comunale denominato “Palestra Comunale A. Manzoni di via G. Verdi”, secondo il
prospetto riportato in premessa;

- di assumere impegno di spesa, al relativo capitolo del Bilancio dell’esercizio 2020, per un importo di
complessivi euro 3.350,00;



Richiamati:

- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio
2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 23.12.2019;

- la deliberazione n. 4 del 21.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta comunale
ha approvato il piano esecutivo di gestione- piano della performance 2020/2022;

- l’incarico sindacale n. 34 del 2.5 2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e Sviluppo del
Territorio al geom. Giacomo Bellini;

Dato atto:

- del rispetto della normativa sopracitata in merito di contratti pubblici;
- che la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2020/2022;

Verificate:

- la disponibilità del competente capitolo del Bilancio esercizio 2020;
- l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per

l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012;

Verificato altresì:
- che, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti

all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- che la predetta dall’associazione sportiva A.S.D. Pallacanestro Cuoricino Cardano con sede a Cardano al
Campo ha dichiarato, con nota acquisita agli atti del Comune con Prot. 17913 del 17.11.2020, di non
essere assoggettata a DURC;

Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali);
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità;

Acquisito il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato con D.Lgs.
n. 267/2000), come certificato allegato;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di riconoscere all’associazione sportiva A.S.D. Pallacanestro Cuoricino Cardano con sede a Cardano al Campo – Via
Verona n. 5 – P. IVA 02018570123, la somma complessiva di Euro 3.350,00, quale partecipazione alla spesa per i
necessari interventi di manutenzione straordinaria descritti in premessa presso l’impianto sportivo di proprietà
comunale denominato “Palestra Comunale A. Manzoni di via G. Verdi”, secondo il prospetto riportato in
premessa;

3. di assumere impegno di spesa per Euro 3.500,00, come di seguito indicato:

Descrizione impegno Partecipazione alla spesa per attività di manutenzione straordinaria presso
la palestra comunale A. Manzoni

Importo (IVA inclusa) 3.500,00

Capitolo 2023009 - SPORT E TEMPO LIBERO - RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE



Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 - Sport e tempo libero
Codice U.2.05.04.06.001

Voce Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute
o incassate in eccesso

Esercizio 2020
Soggetto creditore A.S.D. Pallacanestro Cuoricino Cardano
Sede legale Via Verona n. 5 – 21010 Cardano al Campo
C.F. / P.IVA C.F. e P.IVA 02018570123

4. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare
censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.lgs n. 196/2003;

5. Di pubblicare il presente provvedimento:
-sull’Albo Pretorio on line;
-sul sito comunale - Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI

Istruttoria: Consolandi
pratica PST 203 del 17.11.2020
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