CITTÀ

di

VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia
UFFICIO Sport

DETERMINAZIONE N° 156 /GENERALE
( Settoriale n° 80/ Rip. I )
Oggetto: IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - RIMBORSO SPESE UTENZE ANNO 2014 DA
PARTE DEI GESTORI.

Premesso che in data 18/12/2013 veniva stipulato il contratto d’appalto Rep. N. 5806 tra questo Comune e la ditta
Pievi Manuela di Monterosso Grana (CN) per la gestione degli impianti sportivi comunali;
che all’art. 8 - Oneri a carico del Concessionario e del Comune - il suddetto contratto stabilisce che “Gli oneri
connessi alla gestione degli impianti sportivi posti a carico del Concessionario e del Comune sono indicati all’art. 7 del
capitolato d’appalto”;
Visto l’art. 7 del Capitolato di gara per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali, allegato al
citato contratto Rep. N. 5806 del 18/12/2013, il quale pone a carico del concessionario affidatario del servizio, tra gli altri
oneri, anche quelli relativi alle utenze di luce, acqua e gas nella misura del 33%;
Visto il prospetto che riporta le spese globali sostenute dal Comune di Ventimiglia per le utenze dei tre impianti
sportivi affidati alla ditta appaltatrice, per l’anno 2014, salvo conguagli, meglio descritti negli schemi di dettaglio suddivisi
per fornitura e per immobile, agli atti d’ufficio:
IMPIANTO
SPORTIVO
Via Sottoconvento

SPESA TOTALE
1.370,75

COSTO PER IL
GESTORE
452,3475

Via Chiappori

3.074,77

1.014,6741

C.so L. Piemonte

16.323,03

5.386,5999

TOTALI

20.768,55

6.853,6215

Visto che, con decreto sindacale n. 07 del 01/02/2016, il Sindaco ha attribuito alla dott.ssa Isabella Berrino la
direzione di alcuni uffici della I Ripartizione, fino alla data del 30/04/2016;
Visto l’atto gestionale del 02/03/2016, con il quale viene prorogato alla Sig.ra Emanuela Viale l’incarico di
titolare di posizione organizzativa fino al 30/04/2016 per gli Uffici Turismo, Manifestazioni e Cultura;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 29/01/2016, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°17 del 15/02/2016 di approvazione e di
assegnazione del P.E.G. 2016/2018;
Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti, approvato con delibera di C.C. n. 23/2008 e smi;
Visto l’art. 107 comma 3 del D. Lgs. 267/2000
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto il D. Lgs. 165/2001;
DETERMINA
1 – di richiedere alla ditta Pievi Manuela, quale rimborso spese per le utenze di luce, acqua e gas sostenute da questo
Comune per gli impianti sportivi comunali, per l’anno 2014, come meglio risulta dagli schemi di dettaglio agli atti
d’ufficio, la somma di € 6.853,62 corrispondente al 33% del totale delle spese del periodo, salvo conguaglio;
2 – di dare atto che detto rimborso dovrà avvenire con versamento da effettuarsi sul conto corrente intestato al Comune di
Ventimiglia presso la Banca CA.RI.GE. – Filiale di via Roma, codice IBAN: IT37 N061 7549 1100 0000 2133 290, con la
seguente causale: “Rimborso spese utenze impianti sportivi comunali - anno 2014”;
3 – di dare atto che tale somma sarà incassata nell’apposito capitolo del bilancio dell’esercizio in corso;
4 - di inviare copia del presente atto Dirigente la I Ripartizione, all’Ufficio Sport Turismo Manifestazioni Cultura,
all’Ufficio Ragioneria e all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione.

Ventimiglia, 12/04/2016
IL DIRIGENTE
Isabella Berrino / INFOCERT SPA
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