CITTÀ

di

VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia
UFFICIO Sport

DETERMINAZIONE N° 216 /GENERALE
( Settoriale n° 90/ Rip. I )
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE “MOREL”- A.S.D.
VENTIMIGLIA CALCIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.

Premesso che con determinazione n. 267/I Rip. del 17/12/2010 veniva affidato, previo esperimento di gara pubblica, in
via definitiva, alla A.S.D. “Ventimiglia Calcio” con sede legale in Ventimiglia, il servizio di gestione del Centro Sportivo
Comunale “Morel” di Via Peglia, per la durata di anni 20, attribuendo un contributo annuo di concessione di complessivi
euro 79.400,00 che il Comune di Ventimiglia doveva corrispondere annualmente al concessionario-aggiudicatario per
tutta la durata della concessione;
che, a seguito dell’affidamento, in data 19/09/2011 Rep. n. 5001, veniva stipulato tra il Comune di Ventimiglia e l’A.S.D.
Ventimiglia Calcio il contratto di concessione del servizio di gestione del centro sportivo comunale “Morel”;
Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 14/01/2016 è stata approvata la scrittura privata di transazione da
stipularsi con l’ASD Ventimiglia Calcio per la gestione del centro sportivo comunale “Morel”;
Vista la scrittura privata di Transazione tra il Comune di Ventimiglia e la A.S.D. Ventimiglia Calcio, sottoscritta dalle
parti in data 13/04/2016 - Rep. N. 6311 - e registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Sanremo in data 21/04/2016 al n.
31/serie 1;
Considerato che l’art. 4 della predetta Transazione stabilisce che il contributo annuo venga rideterminato in € 39.700,00,
da corrispondersi in due rate semestrali a gennaio e luglio di ogni anno, da erogarsi entro 15 giorni dal ricevimento della
formale richiesta da parte del concessionario, per tutta la durata della concessione, ridotta come stabilito dall’articolo 3 in
ragione delle modifiche apportate al rapporto contrattuale, ad anni quattordici complessivi con scadenza al 18/09/2025;
Visto l’art. 5 del citato atto di Transazione Rep. N. 6311 del 13/04/2016, nel quale l’ASD Ventimiglia Calcio dichiara e
riconosce di essere debitore del Comune della somma complessiva di € 119.100,00 pari alla metà del contributo percepito
dal Comune negli anni 2012, 2013 e 2014, e chiede che detta somma sia parzialmente compensata con il contributo non
corrisposto relativo all’anno 2015 e le ulteriori somme per utenze e spese dalla stessa sostenute, tutte elencate nel suddetto
art. 5;
Dato atto che tale somma residua calcolata in € 75.910,00 -fatto salvo gli oneri dei progettisti- dovrà essere restituita in
sette rate semestrali ed una finale di saldo, secondo il piano di rientro riportato all’art. 6 della citata Transazione Rep. N.
6311 del 13/04/2016;
Rilevato che, in base al predetto piano di rientro, per l’anno 2016 è prevista la deduzione dell’importo complessivo di €
14.000,00 dal contributo annuo stabilito in € 39.700,00 da suddividersi in due rate annuali;
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Considerato pertanto che la somma da corrispondere all’ASD Ventimiglia Calcio quale contributo per il servizio di
gestione del centro sportivo comunale “Morel” relativa all’anno 2016 risulta essere di €. 25.700,00;
Ritenuto quindi di impegnare la somma complessiva di € 25.700,00 quale contributo relativo all’anno 2016 per il servizio
di gestione del centro sportivo comunale “Morel” da corrispondere alla A.S.D. Ventimiglia Calcio in due rate uguali di €
12.850,00, secondo la tempistica stabilita nell’atto di Transazione;

Vista la richiesta di informativa antimafia ai sensi degli artt. 91 e 100 del Dlgs. N.159/2011 così come
emendato dal Dlgs. N. 218/2012, relativa ASD Ventimiglia Calcio con sede in Ventimiglia, inviata
alla Prefettura di Imperia con posta certificata prot. 3641 del 01/02/2016 e ritenuto di procedere, sotto
condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011;
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;
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 impegnare, per i motivi citati in premessa e che quivi si intendono integralmente riportati, la somma complessiva di
€ 25.700,00 a favore dell’A.S.D. Ventimiglia Calcio con sede legale in Ventimiglia Via Vittorio Veneto n.10, quale
contributo per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del centro sportivo comunale “Morel” di Ventimiglia
per l’anno 2016, imputando la somma al capitolo 1613040 del bilancio 2016, subordinando il presente atto alla clausola
risolutiva ed alle condizioni previste dal comma 3 dell’art.92 del D. Lgs. n. 159/2011 così come emendato dal D. Lgs.
n.218/2012;
2) di inviare copia del presente atto al Dirigente la I Ripartizione, all’Ufficio Sport Turismo Manifestazioni Cultura,
all’Ufficio Ragioneria per il visto di regolarità contabile, e all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione.

Ventimiglia, 26/04/2016
IL DIRIGENTE
Isabella Berrino / INFOCERT SPA
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