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DETERMINA
Numero: 181 Data: 23/05/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ CIRCOLO TENNIS MELDOLA PER RATE
MUTUO 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamata la deliberazione consiliare n. 74 del 27/08/2003 avente ad oggetto: “Approvazione convenzioni per uso e gestione degli impianti sportivi di Via IV Novembre” con cui veniva
approvato, fra l’altro, atto convenzionale in merito alla gestione e conduzione degli impianti comunali adibiti alla pratica del tennis con validità fino al 31/08/2008;
Considerato che con deliberazione consiliare n.95 del 26/09/2006 avente ad oggetto: “Modifica e proroga convenzione per l’uso e la gestione degli impianti comunali adibiti alla pratica del
tennis via IV Novembre in Meldola e concessione fidejussione a favore del Credito Sportivo per
contributo per realizzazione nuovi impianti concessa a Circolo Tennis Meldola” veniva approvato ulteriore atto convenzionale, sempre in merito all’uso e alla gestione degli impianti comunali
adibiti alla pratica del tennis, con posticipo della scadenza del convenzionamento stesso fino al
31/08/2023 e con contestuale concessione di una porzione di area comunale così come individuata nella convenzione stessa mediante apposita planimetria;
Considerato che le innovazioni convenzionali apportate con la suddetta delibera consiliare
n.95/2006 vennero approvate, con il medesimo atto, in relazione e contestualmente all’approvazione di un progetto preliminare presentato dalla società Circolo Tennis relativamente alla
realizzazione di due nuovi campi per l’esercizio della pratica sportiva da finanziarsi con accensione di un mutuo a carico della società sportiva medesima e garantito dal Comune di Meldola,
così come disposto al comma 3 del dispositivo del medesimo provvedimento di Consiglio Comunale n.95/2006.
Visto, altresì, l’atto del Consiglio Comunale n. 23 del 29/03/2007 avente ad oggetto: “Concessione impianti sportivi Circolo Tennis – Concessione fidejussione per garanzia mutui” con cui,
in esecuzione di quanto disposto con la suindicata delibera consiliare n.95/2006, veniva disposta la concessione, da parte del Comune di Meldola, di fidejussione solidale a favore dell’Istituto per il Credito Sportivo e nell’interesse del Circolo Tennis di Meldola quanto alla stipula di un

mutuo necessario alla realizzazione di n.2 campi da tennis di cui al progetto approvato con la
suddetta delibera consiliare n.95/2006;
Dato atto che, così come disposto al 4° comma del dispositivo di detto provvedimento consiliare n.23/2007, il Comune di Meldola è obbligato a restituire “… all’Istituto Finanziatore, nel
caso che il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni,
tutto quanto dovuto dal mutuatario stesso per capitale mutuato, interessi, anche di preammortamento e moratori, spese ed accessori, nessuna esclusa, nonché di soddisfare ogni altro obbligo facente carico al mutuatario dal suddetto contratto di mutuo, dal relativo allegato capitolate e dalle norme vigenti in materia, compreso il rimborso all’Istituto Finanziatore di quanto
ad esso dovuto dal mutuatario in caso di revoca o sospensione del contributo negli interessi e
di risoluzione del contratto per qualsiasi motivo…”;
Richiamata la propria deliberazione n.82 in data 04/09/2012 avente ad oggetto: “Accordo fra
il Comune di Meldola e la Soc. Tennis Meldola per la ricostruzione di una struttura sportiva destinata alla pratica del tennis crollata a seguito degli eventi calamitosi inverno 2011/2012 –“
con cui venne approvato un accordo fra il Comune di Meldola e la Società Circolo Tennis di Meldola quanto alle modalità di ricostruzione di una struttura coperta destinata alla pratica sportiva crollata per le ingenti nevicate del periodo indicato;
Dato atto che l’accordo suddetto demandava alla società Circolo Tennis Meldola la ricostruzione della struttura a fronte, oltre all’indennizzo corrisposto dalla società assicuratrice dell’impianto, di un contributo pari ad €.60.000,00 quale riconoscimento del Comune di Meldola per
le effettive migliorie aggiuntive apportate alla struttura in sede di ricostruzione;
Considerato che con successiva propria delibera n.156 del 31/12/2013 inerente a: “Accordo
fra il Comune di Meldola e la Soc. Tennis Meldola per la ricostruzione di una struttura sportiva
destinata alla pratica del tennis crollata a seguito degli eventi calamitosi inverno 2011/2012 –
approvato con delibera di Giunta Municipale n.82/2012. Riconoscimento di ulteriore contributo
per maggiori oneri sostenuti dalla Soc. Tennis Meldola –“ è stato riconosciuto in favore della
Società medesima un ulteriore contributo pari ad €.18.262,38 a titolo di parziale copertura delle spese connesse a migliorie aggiuntive apportate alla struttura di cui trattasi, migliorie ritenute congrue dall’ufficio Tecnico Comunale quanto all’importo suddetto;
Considerato che la Società Circolo Tennis di Meldola, con n.3 note, rispettivamente in data
11/04/2014 (prot.5061), 08/05/2014 (prot.6298) e 14/05/2014 (prot.6709), le ultime due di
integrazione e specificazione, ha richiesto la concessione di un contributo di €. 28.770,00, pari
a due rate del mutuo che la Soc. Circolo Tennis di Meldola ha contratto con il Credito Sportivo
e di cui il Comune è garante in forza degli atti summenzionati inerenti alla costituzione del Comune di Meldola come fidejussore di detto mutuo;
Considerato che dall’esame della documentazione tecnico contabile trasmessa unitamente
alle suindicate note del Circolo Tennis, documentazione tutta debitamente conservata in atti, si
rileva che il mancato utilizzo della struttura a seguito del crollo ha provocato uno sbilancio negativo nel rendiconto economico dell’esercizio 2012 pari ad €.6.362,75, sbilancio le cui effettive proporzioni risultano dalla comparazione con il risultato della gestione ordinaria dell’esercizio precedente comportante un avanzo pari ad €. 21.325,59.
Considerato, altresì, che per quanto attiene all’esercizio 2013 le risultanze contabili evidenziano un riequilibrio della gestione ordinaria, ma un sostanziale squilibrio della parte straordi-

naria per €.48.109,45 derivante dalla gestione dell’intervento straordinario di ricostruzione dell’impianto di cui alla delibera di Giunta Municipale n.82/2012 più sopra citata;
Ritenuta, pertanto, la sostenibilità della richiesta di contributo avanzata dalla Soc. Circolo
Tennis di Meldola in relazione ai fatti contingenti, straordinari e documentati dalla società stessa, come elementi comunque non strutturali ma tali da rendere impossibile per la società medesima far fronte alle rate di mutuo in scadenza nel 2014 per un importo totale di spesa pari
ad €.28.770,00;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei requisiti di pubblico interesse per l’assunzione da parte
dell’Ente del pagamento delle rate di mutuo suddette, alla luce degli accordi convenzionali preesistenti (delibere consiliari nn.74/2003, 95/2006 e 23/2007 più sopra citate);
Vista la delibera della G.M. n. 61 del 21/05/2014 con la quale si stabiliva:
1) Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate di concedere alla
Soc. Circolo Tennis di Meldola un contributo straordinario di €.28.770,00 corrispondente
alle n.2 rate, in scadenza nell’esercizio 2014, del mutuo concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo di cui agli atti consiliari in premessa citati;
2) Di impegnare, conseguentemente, la somma di €.28.770,00 con imputazione al Capitolo n.04232 art.01 (Tit.1 Funz.06 Serv.03 Int.05) del Bilancio di Previsione 2014, in corso di formazione, avente per oggetto: “Contributo Soc. Sportiva Tennis”.
Vista quindi la necessità di provvedere alla liquidazione del contributo dell’importo di €
18.262,38 alla Soc. Sportiva Tennis;
Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267e
s.m.i.);
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
Visto il D.L. n. 78/2010 e s.m.i.;
DETERMINA
1)Di liquidare la spesa complessiva di €. 28.770,38 con imputazione al Cap. 4232 (Tit. 1 –
Funz. 06 – Serv. 03 - Int. 05) del Bilancio di Previsione 2014, in corso di formazione, avente
per oggetto: “Contributo Soc. Sportiva Tennis”;
2)Di dare atto che la presente spesa non rientra tra quelle soggette all’obbligo del rispetto
dei limiti di cui agli artt. 6 e 8 del D.L. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, L. n. 122 del 30/07/2010;
3)Di dare atto che i movimenti finanziari derivati dalla presente determinazione NON RIENTRANO nell’ambito applicativo delle norme della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., recante
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in quanto trattasi di movimenti finanziari derivati da contratto pubblico; pertanto è necessario che i conseguenti strumenti di pagamento riportino l’indicazione del C.I.G.
(Codice Identificativo di Gara) rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
4)Di dare che la presente spesa NON RIENTRA tra quelle soggette all’obbligo del rispetto dei

limiti di cui all’art. 1 commi 141,142,138,143,146,147,148 della Legge n. 228/2012;
5)Si attesta che si provvederà ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 33/2013,
convertito nella Legge n. 134/2012, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
6)Di dare atto che il conto su cui effettuare il pagamento è il seguente:
IBAN IT77U0335901600100000070642;
7)Di trasmettere la presente determinazione, al servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
8)Di autorizzare il servizio finanziario alla liquidazione ed al pagamento del suddetto contributo.

Il Responsabile Area Tecnica
Opere Pubbliche, Gestione e Programmazione del Territorio
(Arch. Enzo Colonna)

