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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che questo Ente, con contratto Repertorio n° 6762 del 19/04/2017, ha affidato in concessione la
gestione dell’impianto sportivo denominato “La Madonnella” alla S.S.D. IAO TEAM a r.l.;
ATTESO:
 che presso il suddetto impianto sportivo si è reso necessario, per un corretto e sicuro utilizzo, il
rifacimento di due campi da tennis a seguito del formarsi di crepe e avvallamenti che
rappresentavano, oltre che un ostacolo al corretto gioco, un pericolo per l’incolumità degli utilizzatori
(possibili distorsioni e contusioni);
 che il ripristino della funzionalità dei campi, quale manutenzione a carico della summenzionata
concessionaria, prevede il rifacimento con materiale gommoso, quale preesistente;
CONSIDERATO:
 che, diversamente dalla gomma, come da relazione tecnica del Arch. Tiziano Magi acquisita al Prot.
n° 25408 del 14/07/2020, la resina è un materiale più resistente agli agenti atmosferici, è più adatta
per la pavimentazione dei campi da gioco posti all’aperto, ha una composizione e una elasticità tali da
garantire un minore impatto sulle articolazioni dei giocatori e risponde alle necessarie esigenze
tecnico-sportive;
 che, pertanto, si ritiene il rifacimento in resina anziché in gomma una miglioria dei campi da gioco,
incidente sul valore degli stessi ma, soprattutto, sulla migliore fruibilità da parte della collettività
utilizzatrice dei campi;
ATTESO:
 che, per le suddette motivazioni, si è autorizzata la citata concessionaria dell’impianto sportivo “La
Madonnella” a eseguire i lavori di rifacimento in resina dei campi da tennis ammalorati, quale
miglioria a carico di questo Ente anziché come semplice rifacimento manutentivo con materiale
gommoso a carico della concessionaria;
 che l’importo previsto per la summenzionata miglioria era pari a € 39.040,00 (inclusa IVA), come da
preventivo della S.I.S. Impianti Sportivi S.r.l. acquisito al Prot. n° 25408 del 14/07/2020;
PRESO ATTO:
 che i lavori sono stati eseguiti;
 che con nota acquisita al Prot. n° 45708 del 16/11/2021 è dichiarata la corretta esecuzione e la
conformità dei lavori alle regole stabilite dalla Federazione Italiana Tennis e dalle norme previste dal
CONI;
 che sono state acquisite, al fine dello scomputo, le fatture dell’impresa esecutrice inerenti i lavori in
argomento, pari a un importo totale di € 35.200,00;
 che è stata acquisita al Prot. n° 46329 del 22/11/2021 la quietanza di pagamento delle sopra citate
fatture emesse per i lavori in argomento;
CONSIDERATO:
 che, in virtù della documentazione acquisita, relativa ai lavori di rifacimento di due campi da tennis, è
possibile riconoscere lo scomputo dell’importo fatturato pari alla somma di € 35.200,00 (inclusa
IVA);
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 che detto scomputo ricade per € 4.900,24 sulla corrente annualità, mentre il restante importo pari a €
30.299,76 ricade sulle annualità 2022-2023, del quale occorre tenerne conto ai fini dei relativi bilanci
economici-finanziari delle rispettive annualità;
ATTESO che, a seguito del riconoscimento di detto scomputo, occorre adeguare l’accertamento dell’entrata
sul bilancio economico-finanziario per la corrente annualità 2021;
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 dell’impianto sportivo denominato “La
Madonnella”, quale la S.S.D. IAO TEAM a r.l., lo scomputo dal canone di gestione dell’importo pari
a € 35.200,00 (inclusa IVA) relativo ai lavori di rifacimento di due campi da tennis in resina;
2. DI ADEGUARE l’accertamento dell’entrata del corrente bilancio economico-finanziario, relativo al
canone di gestione dell’impianto sportivo comunale in argomento, con la seguente rispettiva
riduzione:
Esercizio

Classificazione

Capitolo

Acc.to n°

Importo da
ridurre

Debitore

2021

3.01.02.01.006

9001

20/2021

€ 4.900,24

S.S.D. IAO TEAM a r.l.

3. DI DARE ATTO delle seguenti minori entrate per le annualità 2022 e 2023:
Esercizio

Classificazione

Capitolo

Importo minore entrata

2022

3.01.02.01.006

9001

€ 29.401,95

2023

3.01.02.01.006

9001

€ 897,81

4. DI DARE ATTO che non trattasi di entrata vincolata;
5. DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, 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;
6. 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);
7. 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.
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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, 01/12/2021

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 02/12/2021 al 17/12/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 2799
Data, 02/12/2021

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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