COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 7 - POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E
GIOVANILI
Sport e manifestazioni sportive
Determinazione n. 1669

del 27/05/2022

OGGETTO: Proventi derivanti dall’utilizzo di Piscine comunali concesse ad associazioni e società
sportive riferiti all’anno 2022. Accertamento e riscossione dell’entrata.

IL DIRIGENTE
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- il Decreto Legislativo n. 126/2014 – Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011;
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: Funzioni e Responsabilità della Dirigenza;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il
Regolamento di contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui al Decreto
Legislativo n. 118/2011 e al Decreto Legislativo n. 126/2014;
- il Decreto Sindacale n. 34 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco conferisce alla Dr.ssa Maria
Dettori l’incarico Dirigenziale relativo al Settore 7 - Politiche Educative, Formative e Giovanili;
- il vigente Statuto Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2013, con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione
della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi
organizzativi e per la gestione delle risorse umane con particolare riferimento alle direttive in

ordine alla Funzione Entrata e alla primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai
procedimenti finalizzati alla riscossione e all’incremento delle entrate comunali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15/07/2019, recante: “Regolamento del sistema
integrato dei controlli interni: Approvazione modifiche, con la quale sono state approvate le
modifiche agli artt. 3 e 5 del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
4 del 29/01/2013;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 30/03/2021, con la quale è stato approvato il
Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11/05/2022 – “Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.)”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/05/2022 – “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, D.Lgs. n. 267/2000, 10, D.Lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)"
- l’art. 178 e l’art. 179 del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante “Le fasi dell’entrata” e
“L’Accertamento”;
CONSIDERATO CHE:
- il Comune di Nuoro è proprietario della Piscina sita in via Lombardia;
- sulla base a specifico Contratto di concessione d’uso è previsto il pagamento di un canone annuo
come appresso indicato:
Impianto
Anno di
Canone di
Associazione concessionaria
Accertamento
competenza Concessione
somme dovute 2022
Annuo
Piscina comunale di via
Lombardia
affidato il 18/04/2013
per 15 anni

2022

€ 5.100,00

A.S.D. Nuoto Club Nuoro
Codice Cliente 331476
C.F. 93035230916
TOTALE €

€ 5.100,00

5.100,00

VERIFICATA l’assenza di autorizzazioni di lavori a scomputo dei canoni per l’anno di riferimento e
per anni pregressi;
RITENUTO di dover provvedere in merito e di assumere i conseguenti accertamenti di entrata a
valere sul capitolo n. 30100141, denominato “SPORT – PROVENTI IMPIANTI PISCINE
COMUNALI” del Bilancio di previsione 2022/2024 – esercizio 2022, secondo le regole contenute nel
principio contabile applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4.2 del D.lgs. n. 118/2011 e in
particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di
dubbia e difficile esazione;
TUTTO CIÒ premesso e considerato
DETERMINA
1. Di accertare ai sensi dell’articolo 179 del D. Lgs. 267/2000 e ss., le somme di seguito indicate, a
valere sui fondi di cui al capitolo n. 30100141, denominato “SPORT – PROVENTI IMPIANTI
PISCINE COMUNALI” del Bilancio di previsione 2022/2024 – esercizio 2022, nei confronti delle
associazioni sportive di seguito elencate, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4.2 del D. Lgs.118/2011;

Impianto

Piscina comunale di via
Lombardia
affidato il 18/04/2013
per 15 anni

Anno di
Canone di
competenza Concessione
Annuo
2022

€ 5.100,00

Associazione concessionaria

Accertamento
somme dovute 2022

A.S.D. Nuoto Club Nuoro
Codice Cliente 331476
C.F. 93035230916

€ 5.100,00

TOTALE €

5.100,00

2. Di autorizzare il Servizio Bilancio Entrate ad emettere le apposite reversali di incasso per
regolarizzare i provvisori di entrata indicati in premessa;
3. Di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
dell’147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
4. Di demandare all’Ufficio Sport l’onere di trasmettere alle associazioni concessionarie l’importo
dovuto e le modalità di pagamento.
5. Di dare atto infine che, questo atto sarà pubblicato nell’albo pretorio on line dell’Ente e che si farà
luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013
(Decreto Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 qualora applicabili.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo
3.01.03.01.003

Capitolo
30100141

Esercizio
2022

Numero
N. 1132

Importo
Accertamento
€ 5.100,00

Descrizione dei Debitori
NUOTO CLUB SSD A R.L.
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 25/05/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

