COMUNE DI LOCERI
Provincia dell' Ogliastra
Area Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 232 del registro generale

N.94
DATA 10/08/2015

OGGETTO:PROGETTO NUOTO PER STUDENTI NON RESIDENTI.
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PISCINA PER IL PRIMO SEMESTRE
2015.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli

UFFICIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

X

- Atto privo di rilevanza contabile

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE
-

Con determinazione del responsabile del Servizio n. 150 del 27/10/2014 cui si rinvia, in
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 15/09/2014 si concedevano
agevolazioni a favore degli studenti non residenti per l’anno scolastico 2014/2015;

-

Tra le agevolazioni ammesse vi era la frequenza gratuita della piscina comunale con due
accessi settimanali da ottobre 2014 a maggio 2015;

-

Con la suddetta determinazione veniva assunto il relativo impegno di spesa;

-

La Associazione Sportiva Dilettantistica Acqua & Sport, attuale gestore della piscina
comunale, ha presentato la fattura n. 3 del 29/06/2015 riferita al progetto nuoto ed al
contributo dovuto dal Comune per l’inserimento di dieci studenti non residenti ammessi a
beneficiare delle agevolazioni relativamente al periodo 01.01/31.05.2015 e per l’importo di
€ 2.196,00 IVA compresa;

RISCONTRATO che l’importo indicato nella fattura di cui sopra risulta errato in quanto l’importo
massimo del contributo ammesso per utente è quello di e 35,00 mensili IVA compresa e, quindi per
un importo corretto di € 1.645,00 IVA compresa;
CONSIDERATO che per dette ragioni è stato richiesto all’Associazione di cui sopra una nota di
credito per l’importo di € 551,00 significando, con nota Prot.n.4446 del 14.07.2015, alla stessa
società, che la somma effettivamente dovuta sarebbe stata liquidata a parziale compensazione del
debito contratto dalla Società per il servizio di gestione della piscina comunale;
CHE a detta comunicazione la Società non ha presentato alcuna osservazione nei termini assegnati;
VISTI:
- IL TUEL
- lo statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA
1) Di liquidare a favore della Associazione Sportiva Dilettantistica Acqua & Sport avente sede
operativa in Loceri in via Cagliari Cod. Fiscale 91008210915 l’importo di €. 1.645,00 IVA al
22% compresa quale contributo per l’inserimento, nell’ambito del progetto nuoto, degli studenti
elencati nella fattura n.3 del 29.06.2015 depositata agli atti di questo Ufficio, per il periodo
gennaio/maggio 2015;
2) Di imputare la spesa di cui sopra sul Cap.734.4 c.competenza “agevolazioni studenti non
residenti anno scolastico 2014/2015 del bilancio in corso , per detta voce, presenta una
disponibilità di € 1.925,00;
3) Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad incamerare la somma di € 1.348,37 al netto di IVA a
titolo di parziale compensazione del debito contratto dall’Associazione di cui sopra per il
servizio di gestione della piscina comunale.
IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
ANTONINO MAMELI

1
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura
finanziaria come di seguito :

Esercizio

Capitolo Art.

N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Tim bro

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario) attesta la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009).
favorevole

sfavorevole
Timbro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del alla data del
e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito denominata “Amministrazione
trasparente” per gli adempimenti di legge.
Timbro

