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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il decreto n. 44/2015 del 30.06.2015 e successive modifiche ed integrazioni, con il 

quale il Sindaco del Comune di Chianciano Terme ha nominato il sottoscritto ing. Danilo 

Volpini Saraca Responsabile del Servizio LL. PP.- Manutenzioni, per il periodo 1 luglio-31 

dicembre 2015, ed il decreto n. 48/2015 del 22.07.2015 con il quale il Sindaco del Comune 

di Chianciano Terme, da atto che gli incarichi sono prorogati di diritto all’atto della naturale 

scadenza fino a quando non intervenga nuova nomina, ai sensi dell’art. 15 comma 7 del 

vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 245 in data 10.12.2015 avente per oggetto: 

“AFFIDAMENTO EX SPOGLIATOI "STADIO COMUNALE MARIO MACCARI" AD USO 

MAGAZZINO E MODIFICA CONVENZIONE GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

GIOCO CALCIO” con la quale la Giunta Comunale richiama il proprio atto n. 178 del 

04.08.2015 avente per oggetto: “AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI 

SPORTIVI, STADIO COMUNALE “MARIO MACCARI” E CASTAGNOLO 

ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.T.S. CHIANCIANO TERME – 2° 

FASE; 

 

Richiamata la Convenzione stipulata in data 31.12.2015 Rep. 3935, tra il Comune di 

Chianciano Terme e l’Associazione Sportiva A.T.S. Chianciano Terme, della quale si 

confermano i contenuti; 

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.219 del 27.12.2018 avente per oggetto: 

“AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI STADIO COMUNALE E 

CASTAGNOLO ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.T.S. DI CHIANCIANO TERME – 

01/01/2019 – 31/05/2019, con la quale prende atto della disponibilità manifestata in vari 

incontri con le società sportive dilettantistiche calcistiche chiancianesi repertoriate nel 

Comune, a costituire una unica polisportiva dilettantistica per la gestione degli impianti 

sportivi del gioco del calcio e di approvare la convenzione per l’affidamento della gestione 

degli impianti, all’Associazione Sportiva Dilettantistica A.T.S. Chianciano fino 
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all’individuazione del nuovo gestore, di cui alla gara di appalto in corso, con previsione di 

spesa di €. 20.000,00 sul capitolo 601775 del bilancio 2019-2020 per la gestione fino al 

31.05.2019; 

 

Ritenuto pertanto, al fine di mantenere la continuità delle attività sportive all’interno degli 

impianti sportivi Stadio Comunale e Castagnolo, la gestione per il periodo limitato dal 

01/01/2019 al 31/05/2019, fino all’individuazione del soggetto gestore, all’Associazione 

Sportiva Dilettantistica A.T.S. Chianciano, ed erogare una parte dell’importo previsto a 

copertura del primo quadrimestre con le modalità previste nella convenzione e la 

eventuale restante parte al termine del periodo se ed in quanto dovuta; 

 

Ricordato che in convenzione è previsto il Canone di concessione d’uso degli impianti ai 

fini della qualificazione di immobili soggetti a regime d’IVA quantificato in Euro 14.640,00 

(12.000,00 imponibile + 2.640,00 IVA 22%) da versare da parte dell’associazione sportiva 

dilettantistica A.T.S. Chianciano Terme al Comune di Chianciano Terme per il primo 

quadrimestre; 

 

Considerato che sul cap. 601775 è stata prevista la copertura finanziaria nel bilancio 

2019-2021 di Euro 20.000,00 con la quale si intende provvedere ad erogare una prima 

parte di quanto previsto pari ad €. 15.000,00, al fine di permettere all’Associazione 

Sportiva A.T.S. Chianciano Terme, di far fronte alle spese di gestione, manutenzione ed 

utenze degli impianti Stadio Comunale e Castagnolo per il primo quadrimestre; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 27.12.2018 “Documento unico di 

programmazione (DUP) 2018/2020 Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 e relativi 

allegati - Approvazione; 

 

Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “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”, come integrato e modificato 

dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126; 
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Visto in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria”; 

 

Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 

18.08.00, n. 267 e successivamente integrato e modificato, in particolare dall’art. 74, 

comma 1 del D.Lgs. 118/2011; 

 

Richiamate le seguenti normative di riferimento: 

- Legge n. 241/90; 

- T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

- D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni nelle sue parti 

vigenti ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50; 

- Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

- Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e dei contratti; 

- Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 35 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

  

Visto l’art. 31 dello Statuto comunale; 

Visto l’art. 14 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visti gli articoli 50 e 109 del Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 

del D.Lgs. n.267/2000, espressa con la sottoscrizione del presente atto; 

 
 

DETERMINA 

Di richiamare tutte le premesse; 

Di impegnare la somma di € 15.000,00 disponibile sul cap. 601775/19 a favore 

dell’Associazione sportiva dilettantistica A.T.S. Chianciano Terme con sede in Chianciano 

Terme, Via Umberto Landi snc, P.I. 01399810520 e C.F. 90026450529, quale 
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compartecipazione a carico del Comune per spese di gestione, manutenzione ordinaria, 

utenze relativa al I° quadrimestre dell’anno 2019, nel rispetto delle modalità previste dal 

principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui l’obbligazione viene a 

scadenza, in considerazione dell’esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella 

tabella che segue: 

CAPITOLO 
Identificativo C/Fin 

(V liv. piano dei conti) 
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

  
2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

Esercizi 
succ. 
Euro 

601775 
 

U.1.04.04.01.001 
 

15.000,00 === === === 

 
Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 

RICORRENTE; 

 

Di accertare la somma di Euro 4.880,00 IVA compresa imputata al capitolo di entrata 

300403/2019 “CANONE GESTIONE STADIO E CASTAGNOLO” relativamente al canone 

di concessione degli impianti sportivi di cui trattasi, che dovrà corrispondere l’Associazione 

sportiva al Comune per il primo quadrimestre dell’anno 2019; 

 

CAPITOLO 
Identificativo C/Fin 

(V liv. piano dei conti) 
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

  
2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

Esercizi 
succ. 
Euro 

300403 
 

E.3.01.03.01.003 
 

4.880,00 === === === 

 

Di dare atto, che per la suddetta prestazione non sono previsti Codice CIG, nè DURC e 

della verifica all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (per i pagamenti maggiori di Euro 

5.000,00) ai sensi dell'articolo 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni 

sulla riscossione delle imposte sul reddito"), introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 

ottobre 2006, n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), convertito, 

con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolamento 
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attuativo, eseguita in data odierna con esito: Soggetto non inadempiente ed Identificativo 

Univoco Richiesta: 201900000029304; 

 
Di liquidare all’Associazione sportiva dilettantistica A.T.S. Chianciano Terme con sede in 

Chianciano Terme, Via Umberto Landi snc, P.I.: 01399810520 e C.F.: 90026450529, 

l’importo di €. 15.000,00 quale compartecipazione a carico del Comune, per spese di 

gestione, manutenzione ordinaria, utenze relativo al primo quadrimestre anno 2019 

imputando il relativo importo sul capitolo 601775/19 impegno sopra richiamato; 

 

Di trattenere dall’importo posto in liquidazione sopra richiamato la somma di Euro 4.000,00 

oltre ad IVA al 22 % per complessivi Euro 4.880,00 quale quota quadrimestrale prevista a 

titolo di canone per la concessione degli impianti sportivi, secondo l’accertamento sopra 

richiamato al capitolo di entrata 300403/2019; 

 

Di emettere la relativa reversale d’incasso per l’importo di Euro 4.880,00 IVA compresa e 

mandato di pagamento a compensazione per la differenza a favore dell’ A.T.S. Chianciano 

Terme per Euro 10.620,00; 

 

Di dare altresì atto del Codice IBAN: IT 91B 08885 71831 000000130780, come da 

“comunicazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 217/2010 e del D.L. 

n. 187/2010” assunta con ns. protocollo n. 4949 del 13.04.2016; 

 

Ricordando che per la suddetta liquidazione non è previsto il Codice CIG, e che non è 

stato possibile richiedere la certificazione DURC in quanto sia la partita IVA che il codice 

fiscale non risultano essere presenti negli archivi INAIL e INPS; 

 

Di dare inoltre atto che il presente atto È SOGGETTO alle disposizioni dettate dagli Artt. 

26-27 del D.lgs. 33/2013, pertanto i dati saranno pubblicati sul sito web del Comune di 

Chianciano Terme; 

 

Alla luce delle normative vigenti, si invita l’Ufficio Economico e Finanziario a provvedere al 

relativo pagamento quanto prima. 
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La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 Ing.  Danilo Volpini Saraca 

_______________________ 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). 
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi 
dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 
 
 
 


