
DA TRASMETTERE A: 

 UFFICIO SEGRETERIA                  RESPONSABILE AREA AMMINSTRATIVA                                           

 RESP.AREA FINANZIARIA              UFFICIO ALBO 

 RESP. AREA TECNICA                      UFFICIO CONTRATTI 

 AREA TECNICA NIGRO  
 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

Tel. 0835593811 

Fax 0835593852 

 
 

DETERMINAZIONE  N° ____64_________/2018 
 
 

N° 1113   di Protocollo Generale 
 
N° d’ord. 154   Reg. Pubblicazioni 
 

Area TECNICA Nr. d’ordine 9  del 15/01/2018 

Ufficio ______________ Nr. d’ordine _______________  del ________________ 

 

OGGETTO:ART.192 DEL T.U.E.L. approvato con D.LGS.n°267/2000- Impegno e liquidazione 
dicembre 2017 rimborso spese gestione impianto sportivo comunale “P. Dello Russo”alla società 
sportiva FCD ATLETICO MONTALBANO –  CIG: Z351D44497 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria – art. 151, comma 4 del TU  enti locali 

approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 

BILANCIO  ________2018_________________  

Interv. n. _________ Cap./art. 832  

Impegno n._23__     Euro ___400,00_____ 
 

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e 

fiscale – art. 184, comma 4 del TU  enti locali 

approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 

BILANCIO  __________________________  
Interv. n. ________ Cap./art. 832 Euro _400,00__ 

Impegno n_______  Determina n.___ del ________ 

 

Data __22.01.2018___________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

             f.to   (Rag. Antonio DAMIANO) 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA. 

 
- Che con deliberazione di G.C. n.227 del 5.9.2014, resa immediatamente esecutiva ai sensi di 

legge, 7 del 9.8.2006 si è stabilito che l’impianto sportivo di proprietà comunale “P. 
Dellorusso”, sia gestito non più in via diretta ma mediante  affidamento a soggetti esterni 
all’Ente e si approvava una bozza di convenzione disciplinante i rapporti con il futuro 
gestore del campo sportivo; 

- che con deliberazione di G.C. n.51 del 25.02.2015, esecutiva ai sensi di legge, si è stabilito 
atto di indirizzo per l’affidamento in via temporanea della gestione dell’impianto sportivo 
comunale Puccio DELLORUSSO alla società sportiva di cui sopra, fino a tutto il 
31.12.2015; 



- Che con determinazione A.T. n. 156 del 15/05/2015 e n.161 del 26/05/2015 si affidava in 
via temporanea la gestione dell’impianto sportivo fino al 31/12/2015 alla società sportiva 
FCD ATLETICO MONTALBANO, (P.I. 01213360777) stabilendo che con separato atto 
avvenisse l’assunzione dell’impegno di spesa per euro 700,00 al mese a titolo di rimborso 
spese; 

-   che con nota acquisita al protocollo generale del Comune il 15/12/2015 con n.16714 la FCD 
ATLETICO MONTALBANO con sede in via S.Antuono snc a Montalbano Jonico ha 
chiesto il rinnovo dell’affidamento della gestione  e manutenzione ordinaria della suddetta 
struttura; 

     -     che con atto di indirizzo di G.C. n.12 del 14.01.2016, esecutiva ai sensi di legge, si è stabilita 
una proroga tecnica dell’affidamento in via temporanea della gestione dell’impianto sportivo 
comunale Puccio DELLORUSSO alla società sportiva di cui sopra, fino ad espletamento 
della nuova gara d’appalto; 

     - che con determinazione A.T. n.64 del 29/02/2016 si affidava in via temporanea la gestione 
dell’impianto sportivo alla FCD ATLETICO MONTALBANO, fino all’espletamento della 
nuova gara d’appalto, alle stesse condizione della deliberazione di G.C. n. 51 del 25/02/2015 
nel senso che il rimborso spese per la suddetta gestione ammonta ad euro 700,00 al mese; 

- che con propria determinazione n.140/288 del 14/04/2016 sono state stabilite le procedura di 
gara per l’avviso pubblico per la partecipazione ai fini della concessione in gestione del 
campo sportivo comunale; 

- che in data 30/05/2016 la Commissione di gara ha dichiarato aggiudicataria provvisoria 
l’Associazione FDC Atletico Montalbano con un ribasso del 40% sul prezzo posta a base di 
gara di euro 8.000,00; 

- che in data 16/12/2016 è stata sottoscritta la convenzione per la gestione dell’impianto sportivo 
di che trattasi; 

- che l’impianto sportivo è stato regolarmente gestito durante il mese di dicembre 2017 dalla 
FCD ATLETICO MONTALBANO e, pertanto, si può procedere alla liquidazione della somma 
di euro 400,00 relativa al rimborso spese per il mese in precedenza indicato, imputandola al 
cap.832 del bilancio corrente esercizio finanziario, in fase di predisposizione; 

VISTI: 
- il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267; 
- l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012  
- Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e 
contabile degli enti locali; 
- Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato 
- Il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017 che differiva al 28/02/2018 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2018/2020 per gli EE.LL. 

- - l’art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza del quale: “ove alla scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo 
all’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e 
si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente 
approvato (assestato); 

- RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art. 163, 1° comma, del TUEL approvato con 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in quanto spesa non frazionabile in dodicesimi; 
 
 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

1. Di impegnare e liquidare alla società sportiva FCD ATLETICO MONTALBANO, con sede 
legale in Montalbano Jonico alla via  S.Antuono, per i motivi espressi in premessa, la somma di 
euro 400,00 a titolo di rimborso spese per il mese di dicembre 2017, per la  gestione 
dell’impianto sportivo comunale “Puccio Dellorusso”; 

2. Di imputare  la spesa di €.400,00 al cap.832 RR.PP. del bilancio; 



3. Di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18 del D.L. 
n°83/2012 convertito in Legge n°134/2012 previa predisposizione di avviso da pubblicarsi sul 
sito web del Comune a carico dell’Area Tecnica; 
 

4. di trasmettere copia di quest’atto agli Uffici ragioneria, segreteria, responsabile area tecnica, 
contratti, per quanto di competenza; 

5. di dare atto che la presente determinazione: è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 
giorni consecutivi;va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria. 

  

  IL RESPONSABILE   AREA TECNICA f.f. 
                  Geom. Rocco BREGLIA 

f.to P. Nigro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Prov inc i a  d i  Matera  

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO 

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t  

 

 

 

 

 
Città di 

Francesco Lomonaco 

 
CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito 

informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal 

_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 

s.m.i. 

 

Dalla residenza comunale, ________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE________________ 

        ______________________________  


