
 
COMUNE DI CANEGRATE 

CITTÀ METROPOLITANA  DI  MILANO 
 

SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA’ CULTURALI e SPORTIVE   

Servizi SPORTIVI   
 
DETERMINAZIONE n._38_____   /SCULT del  22.07.2019   Imp. _606__  / _607__   
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CENTRI SPORTIVI COMUNALI E 

ADEGUAMENTO ISTAT – II SEMESTRE 2019 
       LOTTO 1 – Centro Sportivo “Sandro Pertini” - CIG 5772920C47 

          LOTTO 2 – Centro Sportivo “Falcone e Borsellino” -  CIG 5778291C91 
  
Il sottoscritto Gian Piero Colombo, nominato quale Responsabile dei Servizi Educativi, Attività Culturali e 
Sportive; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio Comunale con 
Deliberazione  n. 11 del 04.03.2019; 

 
VISTO il PEG pluriennale assegnato con con deliberazione GC 45 del 20/03/2019; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
VISTI gli obiettivi relativi ai SERVIZI SPORTIVI;  
 
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
AI SENSI del vigente  Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei 
Servizi; 

P R E M E S S O 
 
Che con determinazione n.17/SCULT del 23.07.2014 è stato affidata in via definitiva la gestione dei centri 
sportivi comunali – lotto 1 e lotto 2 - Periodo 01.07.2014/30.06.2019 alle seguenti Associazioni Sportive, per 
il costo annuo rispettivamente a fianco di ciascuna riportato: 
 

- Lotto 1 a Calcio Canegrate e O.S.L. con sede a Canegrate in Via Terni n.75  - € 34.780,00 oltre IVA 
- Lotto 2 a ASD Basket Canegrate con sede a Canegrate Via Toti n. 19 - € 24.070,40 oltre IVA 

 
Considerato che, a seguito delle modifiche introdotte in esecuzione degli indirizzi di cui alla GC n. 218 del 
23.11.2015 per il  Lotto n.2,  è stata sottoscritta un’appendice contrattuale che, incrementando le esigenze 
di manutenzione straordinaria, aumentava conseguentemente il costo di gestione di € 15.000,00 annue oltre 
IVA, portando così il costo annuo relativo al citato Lotto n.2 a € 39.070,40 oltre IVA; 
 
Richiamata la deliberazione GC n. 118 del 06.06.2018 concernente l’approvazione del progetto di 
riqualificazione del centro sportivo di Via Terni e la proroga della vigente gestione, a seguito della quale 
veniva sottoscritta un’integrazione del contratto ove, fra l’altro, viene rideterminato il corrispettivo annuo 
relativo al Lotto n. 1 in € 29.500 oltre IVA 
 
Richiamata la determinazione n° 1/SCULT del 22.01.2019, con la quale si quantificava la spesa prevista per 
la gestione dei due lotti come segue: 

- Lotto 1 € 29.795,00 
- Lotto 2 € 39.935,89 

per un totale di € 69.730,89; 



Determinazione n. ______/SCULT del _____________ 

 
Atteso di procedere al vincolo di spesa per il secondo semestre 2019 utilizzando tutte le risorse attualmente 
disponibili, pari a € 41.424,00 IVA compresa e ritenuto di impegnare tale importo nell’ esercizio in cui 
l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:  

 
• esercizio 2019 per € 18.175,00 alla missione 6, programma 1, titolo 1, classificazione completa   

U.1.03.02.13.999 codice di bilancio riferimento procedura - capitolo n. 273000, relativamente al lotto 
1; 

• esercizio 2019 per € 23.249,00 alla missione n. 6 programma n. 1,  classificazione completa  
U.1.03.02.13.999 codice di bilancio riferimento procedura - capitolo n. 273000, relativamente al lotto 
2; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 per la 
complessiva somma di € 41.424,00;    

 
D E T E R M I N A 

 
1) Di quantificare in € 41.424,00 IVA compresa la spesa prevista per la gestione dei centri sportivi 

comunali per il secondo semestre 2019, ripartendola come segue: 
 

 
Struttura 

 
GESTORE 

IMPORTO compresivo di IVA  

 
Centro Sportivo “S. Pertini” – Lotto 1 

 
Calcio Canegrate e O.S.L. 
CIG: 5772920C47 

 
€ 18.175,00 

 
 
Centro Sportivo “Falcone e Borsellino” – Lotto 2 

 
ASD Basket Canegrate 
CIG: 5778291C91 
 

 
 
€ 23.249,00 

 
2) Di  impegnare la somma totale di € 41.424,00 nell’ esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e 

pertanto imputandola come segue:   
 
• esercizio 2019 per € 18.175,00 alla missione 6, programma 1, titolo 1, classificazione completa   

U.1.03.02.13.999 codice di bilancio riferimento procedura - capitolo n. 273000, relativamente al lotto 
1; 

• esercizio 2019 per € 23.249,00 alla missione n. 6 programma n. 1,  classificazione completa  
U.1.03.02.13.999 codice di bilancio riferimento procedura - capitolo n. 273000, relativamente al lotto 
2; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 per la 
complessiva somma di € 41.424,00;    

 
3) Di liquidare i servizi di cui al punto 1) a prestazioni avvenute e regolarmente certificate, dietro 

presentazione di regolare fattura, fatti salvi gli impegni preventivamente assunti. 
 

 
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO INCARICATO      

                                                                                              Dott. Gian Piero Colombo 
                                                                                             
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000; 
 

                                             IL RESPONSABILE DI SERVIZIO INCARICATO      
                                                                                               Dott. Gian Piero Colombo 



Determinazione n. ______/SCULT del _____________ 

 
 
 
 
 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi dell’art.153, 5° 
comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
 
                                                                                         

                                                                                           
IL CAPO AREA 

          Finanziaria, Personale, Demografici 
                                     Patrizia Casero 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia dell’atto viene  pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 
_____________ e vi rimarrà  per la durata di quindici giorni consecutivi. 
 
 
Li, ______________      
                                                                     

IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                                   Dott.ssa  Teresa La Scala 
 
 
 
 
 


