
VISTO il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm.;  

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 

 

VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011); 

 

VISTI i Decreti Ministeriali correttivi del D.Lgs 118/2011 e del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

VISTO il vigente regolamento sui controlli interni; 

 

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.E.L.; 

 

VISTO il D.Lgs. 165/2001  e ss.mm.ii. che attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa; 

 

PREMESSO che questo Ente, con delibera di C.C. n. 35 del 21/12/2020, ha approvato il Bilancio di 

previsione per il triennio 2020/2022; 

 

TENUTO CONTO CHE il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell’allegato 4/2 

del d. lgs. n. 118/11, stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui 

si perfeziona giuridicamente l’obbligazione, e si imputano all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione 

diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione); 

 

VISTO il nuovo testo dell’art. 183 T.U.E.L., modificato dal d.lgs 118/11, che al co. 5 recita: “Tutte le 

obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili 

quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a 

scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 

all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un 

determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio 

finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano 

movimenti di cassa effettivi.” 

  

 

 

 

 

 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilita_finanziaria.doc
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilita_finanziaria.doc


PREMESSO che  

Con determina dirigenziale n. 715 del 30/07/2021 sono stati approvati gli atti di gara a procedura aperta 

con bendo da esperirsi ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ,ai sensi dell’art.95 comma 3 dello stesso decreto legislativo , per 

l’affidamento delle attività di  gestione , riqualificazione ed ampliamento dell’impianto sportivo Pino 

Bongiorno , ubicato in via A.Greco ed individuato catastalmente al foglio 139 particelle 20 e 1141 . 

Durata della concessione massimo 15 anni , canone annuo minimo € 12.000,00 ;  

il bando di gara è stato pubblicato sul sito del Comune per 45 giorni fino al 14 settembre 2021;  

Con determina dirigenziale n. 815 del 14/9/2021 è stata costituita la Commissione di gara ; 

in data 15 settembre la Commissione di gara si è riunita e verificata la presentazione di una sola offerta 

da parte della Associazione sportiva Qal’at ha proceduto con la verifica dei documenti presentati. 

Come da verbale della Commissione prot. N. 47528 del 27/9/2021 l’Associazione Qal’at ha ottenuto il 

punteggio complessivo di 79  punti su 100 e l’offerta è stata ritenuta congrua dalla Commissione .  

Il verbale è stato pubblicato per 30 giorni consecutivi all’Albo pretorio e non è pervenuto  alcun 

reclamo . 

Considerato  che il responsabile del procedimento , avendo verificato la sussistenza di cause di 

inconferibilità e conflitto di interesse in capo al presidente dell’Associazione sig. Cona Francesco, ha 

richiesto la modifiche delle cariche societarie al fine di poter procedere alla concessione ;  

verificato che in data 13/10/2021 con prot. N.50551 è pervenuta comunicazione che la carica di 

presidente dell’Associazione , a seguito di decisione assembleare , era stata assunta dal 4/10/2021 dal 

sig. La Spina Francesco cod. fisc. LSPFNC96E08B421I;  

che pertanto sono stati richiesti i certificati di cui all’art.67 del D.Lgs n. 159/2011 e di cui all’art. 28 

comma 3 DPR n.313/2002;  

che in data 14 /10/2021 tali certificati sono stati assunti ;  

che in data 28/10/2021 con prot. N. 53163 sono state acquisite  polizza fideiussoria pari al 10% 

dell’importo contrattuale e polizza assicurativa per danni a cose e persone ;  

Che pertanto si può procedere alla sottoscrizione del contratto di affidamento della gestione 

dell’impianto sportivo Pino Bongiorno 1 per anni 15 con le condizioni di cui all’offerta tecnica ed 

economica presentate in sede di gara ;  

 

 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’adozione delle determinazioni di competenza e dei 

provvedimenti relativi all’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’affidamento in 

concessione  del servizio di gestione , riqualificazione ed ampliamento dell’impianto sportivo 

comunale ubicato in via A. Greco in Caltagirone  

TENUTO CONTO che ai sensi del principio di competenza finanziaria potenziata enunciato 

nell’allegato 4/2 del d. lgs. n. 118/11, il servizio/fornitura diverrà esigibile secondo il cronoprogramma 

di spesa allegato; 

 

CONSIDERATO CHE è necessario, al fine di rendere coerente la spesa con la codifica di 

classificazione di V livello del Piano dei Conti, secondo gli schemi del D. Lgs n. 118/2011 smi, 

indicare il V livello del piano dei conti integrato, atteso che il peg è stato formulato al IV livello, come 

prevedono le disposizioni di legge in materia; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le ragioni espresse in narrativa, quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 



1) DI AFFIDARE per anni 15, con le condizioni di cui all’offerta presentata e che saranno 

riportate nel contratto da sottoscrivere,   a partire dalla sottoscrizione dello stesso  in forma 

pubblica ,  il  servizio di gestione , riqualificazione ed ampliamento dell’impianto sportivo 

comunale denominato Pino Bongiorno 1, censito al catasto al foglio 139 part. 20 e 1141, alla 

Associazione sportiva dilettantistica Qal’At costituita in data 18 /9/2020 e iscritta alla 

Federazione italiana pallavolo al n. 180850546 . cod. fiscale 91032330879 , con sede in via 

Trapani 13 a Caltagirone.  

2) Stabilire che il canone di concessione è fissato in € 13.200,00 annue per anni 15 e che il valore 

del contratto è pari ad € 670.200,00  


