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Settore Proponente: UFFICIO TECNICO OPERE PUBBLICHE

DETERMINA
Numero: 179 Data: 21/05/2014
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
- APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 82/2012. LIQUIDAZIONE
DI ULTERIORE CONTRIBUTO PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DALLA SOC.
TENNIS MELDOLA APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.
156/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con Deliberazione di G.M. n. 82 del 04/09/2012 è stato approvato un accordo fra
il Comune di Meldola e la Soc. Tennis Meldola, concessionaria degli impianti sportivi di proprietà comunale siti in Meldola - via IV Novembre (a seguito di convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 27/02/2003 e s.m.i.);
Dato atto che a seguito degli eventi calamitosi di gennaio/febbraio 2012, che hanno comportato un crollo delle strutture di copertura di un campo per la pratica del gioco del tennis, la Società Sportiva si è fatta carico della medesima ricostruzione e per la quale il Comune di Meldola, sulla base del predetto accordo, le ha riconosciuto un contributo straordinario pari ad €.
60.000,00 a parziale copertura dei costi che la Società stessa doveva sostenere (calcolati sulla
base della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti);
Considerato che dalla rendicontazione economica sullo stato finale dei lavori, a firma della D.L.
e del Presidente della Società Circolo Tennis Meldola, pervenuta in data 13/03/2013 ed
integrata in data 09/05/2013 (documenti assunti al protocollo di questa Amministrazione
rispettivamente al n. 0003471 e 0005987), si evince un maggior onere sostenuto dalla Società
Circolo Tennis Meldola rispetto ai lavori preventivati quantificato in €. 48.324,60 (di cui €.
30.062,22 sostenuti per opere eseguite in economia diretta dalla Società medesima, come da
autocertificazione protocollo n. 0015231 del 26/11/2013);
Vista la richiesta pervenuta dalla Società Circolo Tennis Meldola in data 28/12/2013 (assunta al
protocollo di questa Amministrazione al n. 0016776/13) di un ulteriore contributo economico di
€. 45.000,00 a fronte delle maggiori spese sostenute, resesi necessarie in funzione di
sopraggiunte disposizioni normative in materia di sicurezza (in particolare per quanto concerne

la Prevenzione Incendi) per l’adeguamento di strutture ed impianti e pertanto inderogabili al
completamento dell’opera;
Considerato che dalla documentazione pervenuta in data 26/11/2013 si rilevano fatturazioni
per un importo complessivo documentato di €. 173.262,22 mentre per le opere eseguite in
economia diretta autocertificate per un importo di €. 30.062,22 non viene allegata la
necessaria documentazione fiscale;
Vista la Deliberazione della GIUNTA MUNICIPALE N.156 del 31/12/2013 con la quale si
stabiliva:
1) Di riconoscere la congruità, l’ opportunità e la necessità delle opere aggiuntive di cui alla
Perizia Tecnica redatta dalla D.L. per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza ed alla
funzionalità della struttura, nonché della documentazione fiscale prodotta;
2) Di concedere alla Società Circolo Tennis Meldola la somma richiesta, nell’importo complessivo pari ad €. 18.262,38 quale ulteriore contributo a parziale copertura delle migliorie effettuate e da corrispondere in un’unica soluzione;
3) Di impegnare la spesa complessiva di €. 18.262,38 con imputazione al Cap. 4232 (Tit. 1
– Funz. 06 – Serv. 03 - Int. 05) del B.P. 2013 avente per oggetto “Contributo Soc.
Sportiva Tennis” [IMP. 2013/885/1];
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 €. 18.262,38 a favore della Società Circolo Tennis Meldola, con imputazione al Cap. 4232 (Tit. 1 – Funz. 06 – Serv. 03 - Int. 05) del B.P. 2014 in
corso di formazione, RRPP 2013, avente per oggetto “Contributo Soc. Sportiva Tennis” [IMP.
2013/885/1];
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 è provveduto 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.
F.to Il Responsabile Area Tecnica
Opere Pubbliche, Gestione e
Programmazione del Territorio
(Arch. Enzo Colonna)

