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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che questo Ente, con contratto Repertorio n° 6775 del 05/12/2018, ha affidato in concessione la gestione
del Palazzetto dello sport “Saverio Coscia” alla A.S.D. S. Nilo Basket;
ATTESO:
 che l’immobile ha subito nel tempo diversi allagamenti nel seminterrato a seguito di un malfunzionamento del
sistema di raccolta delle acque chiare al quale afferiscono, che trova anche origine sulla condotta comunale
posta a monte dell’impianto;
 che, a causa di detti allagamenti, si sono irrimediabilmente ammalorate le murature interessate dalla
penetrazione dell’acqua e i sottostanti impianti termici e di adduzione dell’acqua, come da perizia e
documentazione fotografica acquisita al prot. n° 20936 del 12/06/2020;
 che, per quanto sopra, si è reso necessario eseguire dei lavori di rifacimento dei suddetti impianti e della
muratura presso il Palazzetto dello sport “Saverio Coscia”;
 che con nota prot. n° 25185 del 13/07/2020 la sopra richiamata concessionaria è stata autorizzata a eseguire il
preventivato intervento in argomento, con riconoscimento della prestazione a scomputo dei canoni di gestione
dovuti a questo Ente;
PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. n° 38457 del 24/09/2021 è stata depositata la documentazione emessa
dall’Impresa esecutrice dei lavori Teknoservice 2000 soc. coop., quale:
 certificato di corretta esecuzione dei lavori;
 dichiarazione di conformità dell’impianto a regola d’arte;
 fattura n° 70/EL del 30/09/2020 per l’importo totale di € 34.160,00, relativa all’esecuzione dei lavori di
sostituzione dell’impianto d’illuminazione del campo da gioco e di ripristino dell’impianto termico del piano
interrato con relative opere murarie;
 dichiarazione di quietanza di pagamento della suddetta fattura;
CONSIDERATO che, in virtù della documentazione acquisita, è possibile riconoscere lo scomputo dell’importo di €
23.790,00 (inclusa IVA) relativo ai lavori di ripristino dell’impianto termico del piano interrato e delle relative
opere murarie, come specificato nel certificato di esecuzione dei lavori sopra indicato;
ATTESO che, a seguito del riconoscimento di detto scomputo, occorre adeguare l’accertamento dell’entrata sul
bilancio economico-finanziario delle annualità 2021 e 2022;
VISTI:
 il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
 l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata, approvato con Atto del Consiglio Comunale n. 79 del
07.12.2000;
 il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
09.06.2011, per quanto applicabile;
 il bilancio di previsione 2019-2021;
DETERMINA
1. DI RICONOSCERE alla concessionaria della gestione del Palazzetto dello sport “Saverio Coscia”, quale la
A.S.D. S. Nilo Basket, lo scomputo dal canone di gestione dell’importo pari a € 23.790,00 (inclusa IVA)
relativo ai lavori di ripristino dell’impianto termico del piano interrato e delle relative opere murarie, come
specificati nel certificato di corretta esecuzione dei lavori;
2. DI ADEGUARE l’accertamento dell’entrata, relativo al canone di gestione dell’impianto sportivo comunale in
argomento, con la seguente rispettiva riduzione:
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Esercizio

Classificazione

Capitolo

Acc.to n°

Importo da
ridurre

Debitore

2021

3.01.02.01.006

9001

17

€ 10.573,33

A.S.D. SAN NILO BASKET

2022

3.01.02.01.006

9001

1

€ 13.216,67

A.S.D. SAN NILO BASKET

3. DI DARE ATTO che non trattasi di entrata vincolata;
4. DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. DI DARE ATTO che, relativamente al presente provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di
interessi, neanche potenziali (in merito agli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62);
6. DI TRASMETTERE, il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto
del creditore, al Responsabile del Servizio finanziario, per i prescritti controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Procedimento
BURZACCONI LUCA

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 29/11/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 30/11/2021 al 15/12/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 2775
Data, 30/11/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to BURZACCONI LUCA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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