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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il decreto n. 25/2019 del 28.05.2019 con il quale il Sindaco del Comune di Chianciano Terme 
ha nominato il sottoscritto ing. Danilo Volpini Saraca Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, 
Patrimonio, Autoparco e Politiche Sportive, a decorrere dal 28 maggio 2019 fino al 30 settembre 
2019, ai sensi dell’art. 15 comma 7 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi; 

 
Richiamati i seguenti atti: 
- Deliberazione Consiglio comunale n. 31 del 29 Aprile 2013 avente per oggetto: 
“CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE n. 60 del 29.11.2011 – DETERMINAZIONI E NUOVE LINEE DI INDIRIZZO 
IN ORDINE ALLA FUTURA GESTIONE E REALIZZAZIONE LAVORI” con la quale erano 
stati dati nuovi indirizzi per la realizzazione di lavori e gestione degli impianti sportivi di cui 
trattasi; 
 
- Determinazione n. 518 del 25.09.2017 avente per oggetto: CENTRO POLISPORTIVO 
COMUNALE - GESTIONE TEMPORANEA 2017-2019 - Aggiudicazione definitiva efficace; 
 
Richiamata altresì la Convenzione stipulata in data 06.11.2017 Rep. n. 3954, tra il 
Comune di Chianciano Terme e la Società Sportiva Dilettantistica Virtus Buonconvento; 
 
Preso atto che con la sopra richiamata Convenzione il Comune di Chianciano Terme si è 
impegnato a erogare, a titolo di contributo in conto gestione, al concessionario o in caso di 
sub-concessione del palazzetto dello sport direttamente al sub-concessionario autorizzato, 
l’importo annuo di Euro 30.681,00 oltre ad IVA, a partire dall’anno 2018, desunto 
dall’offerta economica presentata in sede di gara. 
Il versamento avverrà, previa verifica di non inadempienza effettuata presso Equitalia 
(anche per via telematica secondo la procedura prevista dall'articolo 48 bis 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 attuativo) e accertata regolarità contributiva 
attraverso il DURC, su conto corrente anche non dedicato in via esclusiva comunicato dal 
beneficiario, in due rate: la prima rata pari al 50% dell’importo entro il 30 gennaio di ogni 
anno e la seconda rata a saldo dell’importo da versare entro il 15 luglio di ogni anno; 
 
Preso atto che con la sopra richiamata Convenzione il Concessionario è obbligato a 
pagare per l’intero periodo della concessione il canone annuo derivante dall’esito 
dell’aggiudicazione della concessione, oltre ad IVA di legge, pari ad Euro 12.000,00 (euro 
dodicimila/00). 
Il versamento avverrà in due rate: la prima rata pari al 50% dell’importo entro il 15 gennaio 
di ogni anno e la seconda rata a saldo dell’importo da versare entro il 30 giugno di ogni 
anno. 
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Richiamata la Determinazione n. 26 del 23.01.2019 avente per oggetto: “Centro 
Polisportivo Comunale – Gestione temporanea 2017-2019 – Contributo anno 2019 1° rata 
– Impegno spesa e liquidazione”, con la quale è stata liquidata la 1° rata a titolo di 
contributo per la gestione del Centro Polisportivo Comunale alla Società Sportiva 
Dilettantistica Virtus Buonconvento; 
 
Richiamata la determinazione n.308 del 7.6.2019 avente per oggetto: “Procedura aperta 
per affidamento in concessione del servizio di gestione del Centro Polisportivo comunale, 
con realizzazione di lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione degli impianti 
sportivi, mediante project financing ai sensi del comma 15 art.183 del D.lgs. 50/2016 – 
Codice cup: F16I6000000007 – Determina a contrarre”. 
 
Ritenuto pertanto, in attesa della suddetta procedura, di dover procedere ad assumere 
impegno di spesa per la liquidazione della 2° rata relativa al periodo dal 01.07.2019 al 
14.09.2019 per un importo di € 6.262,29 oltre a IVA 22%, calcolato su 76 giorni di 
gestione, secondo quanto stabilito nella Convenzione stipulata in data 06.11.2017 Rep. n. 
3954, tra il Comune di Chianciano Terme e la Società Sportiva Dilettantistica Virtus 
Buonconvento; 
 
Ritenuto allo stesso tempo di incassare il canone derivante dall’esito dell’aggiudicazione 
della concessione pari a € 2.498,63 oltre a IVA 22%, calcolato sul periodo di 76 giorni dal 
1.7.2019 fino al 14.9.2019 secondo quanto stabilito nella Convenzione stipulata in data 
06.11.2017 Rep. n. 3954, tra il Comune di Chianciano Terme e la Società Sportiva 
Dilettantistica Virtus Buonconvento; 
 
Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 70 del 27.12.2018 avente per 
oggetto:”Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale lavori 2019 
- Approvazione”, 
 
Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 75 del 27.12.2018 con oggetto: “Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021, bilancio di previsione finanziario 2019/2021 
e relativi allegati - Approvazione” 
 
Vista la Deliberazione della G.C. n. 17 del 12.02.2018 avente per oggetto: “Piano 
Esecutivo di Gestione 2018 e Piano Triennale della Performance 2018/2020 – 
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; 
 
Visto in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria”; 
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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 reglarità amministrativa 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 € 7.639,99 IVA compresa a favore della Società Sportiva 
Dilettantistica Virtus Buonconvento con sede in Buonconvento, Via Toscana, 7, P.I. 
00954820528 e c. f. 92021760522, a titolo di contributo in conto gestione del Centro 
Polisportivo Comunale di Chianciano Terme, secondo quanto stabilito nella Convenzione 
stipulata in data 06.11.2017 Rep. n. 3954, calcolata sul periodo dal 1.7.2019 al 
14.09.2019, 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 

601790 U.1.09.99.05.001 7.639,99 == == == 

 
- Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 
RICORRENTE;  
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- Di dare atto che per la prestazione di cui trattasi è stato assegnato il seguente Codice 
C.I.G. [71635078FA] dell’ANAC.  
 
- Di dare atto che la presente determinazione E’ SOGGETTA alle disposizioni dettate dal 
Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i. 
 
- Di accertare la somma di Euro 3.048,33 IVA compresa imputata al capitolo di entrata 
300402/2019 “CANONE GESTIONE C. P. C.” relativamente al canone derivante dall’esito 
dell’aggiudicazione della concessione per il periodo 01.07.2019 al 14.09.2019 pari a 76 
giorni secondo quanto stabilito nella Convenzione stipulata in data 06.11.2017 Rep. n. 
3954, tra il Comune di Chianciano Terme e la Società Sportiva Dilettantistica Virtus 
Buonconvento come da tabella sottostante: 

 
CAPITOLO 

Identificativo C/Fin 
(V liv. piano dei 
conti) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

  
2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

Esercizi 
succ. 
Euro 

300402 E.3.01.03.01.003 3.048,33 == == == 

 
- Di liquidare alla Società Sportiva Dilettantistica Virtus Buonconvento con sede in 
Buonconvento, Via Toscana, 7, P.I. 00954820528 e c. f. 92021760522 quale contributo in 
conto gestione del Centro Polisportivo Comunale di Chianciano Terme, relativo alla 
seconda rata anno 2019 per il periodo 1.7.2019 fino al 14.9.2019 imputando il relativo 
importo sul capitolo 601790/19 impegno sopra richiamato; 
 
- Di trattenere dall’importo posto in liquidazione sopra richiamato la somma di Euro 
2.498,63 oltre ad IVA al 22 % per complessivi Euro 3.048,33 previsto a titolo di canone per 
la concessione degli impianti sportivi, per il periodo di giorni 76 dal 1.7.2019 al 14.9.2019 
secondo l’accertamento sopra richiamato al capitolo di entrata 300402/2019; 
 
- Di emettere la relativa reversale di incasso per l’importo di Euro 3.048,33 IVA compresa 
e mandato di pagamento a compensazione per la differenza a favore della Società 
Sportiva Dilettantistica Virtus Buonconvento per Euro 3.213,96; 
 
Vista la regolarità della: 
• Fattura n. 206 del 11.07.2019 di Euro 7.639,99 presentata da Società Sportiva 
Dilettantistica Virtus Buonconvento, a questo Ente in data 12.07.2019 con nostro 
Protocollo n. 10998; 
 
Comunicazione di “tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 217/2010 e del D.L. 
n. 187/2010”, assunta con prot. 1156 del 22.01.2018; 
 

LIQUIDA 
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La fattura n. n. 206 del 11.07.2019 di Euro 7.639,99 come di seguito indicato: 
• Quanto a €  6.262,29 a Società Sportiva Dilettantistica Virtus Buonconvento 
• Quanto a €  1.377,70 all’agenzia delle Entrate mediante modello F27EP 
 
Imputando la spesa di €  7.639,99 sul Capitolo n. 601790/19; 
 
Di trattenere dall’importo posto in liquidazione sopra richiamato la somma di Euro 2.498,63 
oltre ad IVA al 22 % per complessivi Euro 3.048,33 quale rata prevista per il periodo di 76 
giorni dal 1.7.2019 al 14.9.2019 a titolo di canone per la concessione degli impianti 
sportivi, secondo l’accertamento sopra richiamato al capitolo di entrata 300402/2019; 
 
Di emettere la relativa reversale di incasso per l’importo di Euro 3.048,33 IVA compresa e 
mandato di pagamento a compensazione per la differenza a favore della Società Sportiva 
Dilettantistica Virtus Buonconvento per Euro 3.213,96; 
 
Di dare atto che l’impresa affidataria risulta regolare ai fini contributivi, come da DURC On 
Line (INPS_15654574_)  del 22.05.2019, con scadenza validità al 19.09.2019; 
 
Di dare atto che per la prestazione di cui trattasi è stato assegnato il seguente Codice 
C.I.G. [71635078FA] dell’ANAC; 
 
Di dare altresì atto che la liquidazione di quanto sopra disposto dovrà essere eseguita sul 
seguente Codice IBAN: IT53P0888570690000000220077, c/o Istituto finanziario: C/C 
000220077 BANCA CRAS; 
 

 
 
 
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. 

 
 


