COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ACCERTAMENTO

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
SERVIZIO IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE

N.
DETERMINA

DATA

3646

05/10/2021

OGGETTO: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AGLI INCASSI
DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI NEL
PERIODO ESTIVO 2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Accerta la somma complessiva di € 52,70 (IVA compresa) riferita alle entrate relative alle tariffe da
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versare dall'associazione Culturale “Gli Aleramici” - Via Bazzino 19 r – Savona C.F. 01097560096
(B 131768) per l'utilizzo estivo 2021 della palestra scolastica Mignone, come da tabella “A”
allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Motivazioni:
L'Associazione sportiva di cui sopra ha fatto richiesta per l'utilizzo della palestra scolastica
Mignone nel periodo estivo secondo un calendario settimanale concordato e versa al comune la
tariffa oraria, stabilita in base alle ore concesse, come da tabella allegata.
Effetti e modalità di attuazione:
La somma di € 52,70 (IVA compresa) viene accertata e introitata al capitolo n. 464/02 – codice
meccanografico 3.01.02.01 – piano finanziario 3.01.02.01.006 all’oggetto:“Palestre scolastiche –
Proventi” del PEG 2021, come da nota allegata.
Il Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria provvederà all'emissione della relativa fattura
elettronica, sulla base delle dichiarazioni agli atti, il cui pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni
data fattura.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
Gli importi relativi al presente provvedimento saranno pubblicati nell'apposita sezione
“amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2021 con la quale è stato approvato il
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Bilancio di Previsione 2021/2023.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 03/06/2021 con la quale è stato approvato il PEG
2021.
Deliberazioni di Giunta Comunale n. 241 del 22/12/2017 e n. 212 del 18/12/2018 ad oggetto
“Aggiornamento di alcune tariffe comunali per l’utilizzo di impianti sportivi e palestre scolastiche
comunali”.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 13/08/2019 con la quale è stato approvata la
convezione con gli Istituti Comprensivi.
Convenzione siglata in data 1/10/2019 tra Comune e Istituti Comprensivi.
Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi approvato con deliberazione C.C. n. 14
del 28/03/2017.

NORMATIVA
Art.10 e Art. 11 del Vigente Regolamento di contabilità che disciplina l'accertamento delle entrate.
Articolo 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti" del vigente Statuto comunale.
Articolo 34, comma 3, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che fissa i compiti
che il dirigente può assegnare all'incaricato di posizione organizzativa con apposito atto di delega.
Articolo 34 comma 3 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che fissa i compiti
che il Dirigente può assegnare all'incaricato di P.O. con apposito atto di delega.

Savona, 05/10/2021

IL DIRIGENTE
Dott. Walter Ziliani
ZILIANI WALTER
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3646 sottoscritto digitalmente da ZILIANI WALTER il 05/10/2021 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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