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              COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI 
                                         LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA 
                                                                   __________________ 

                                   AREA TECNICA E TURISMO  
 
 

 
OGGETTO: Concessione  in gestione della Piscina Comunale per il triennio 2019/2022. 

Liquidazione rimborso spese energetiche (gennaio- maggio 2021) all’A.S.D. Nuoto 
Chiaramonte. 

 
 

Il Responsabile  del Procedimento 
 
 
 Premesso che: 
- con delibera G.C. n. 151 del 07.11.2019  è stato approvato lo schema di convenzione per la 
concessione in gestione della Piscina Comunale e si stabilito di procedere all’aggiudicazione del 
servizio mediante esperimento di gara con procedura aperta; 
   - con determina dell’Area Tecnica e Turismo n. 1 del 13.01.2020 viene aggiudicato 
definitivamente il servizio in argomento all’ A.S.D. Nuoto Chiaramonte per 36 mesi e precisamente 
fino al 20.01.2023, e si dà atto che la somma per l’attuazione del suddetto servizio trova previsione 
alla missione 06 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 465 sui fondi dei relativi bilanci 
annuali; 
Vista  l’ istanza, recepita al prot. n. 10524 del 09.07.2021, presentata  dal  Sig.  Carfì Salvatore, in 
qualità di  Presidente  dell’ A.S.D. Nuoto Chiaramonte, con la quale chiede la liquidazione del 
rimborso delle spese energetiche ( luce / gas ) sostenute dall’ Associazione nel periodo gennaio  – 
maggio 2021, per un importo complessivo di € 7.809,21; 
Considerato che: 
- l’ art. 5, lett. r) della Convenzione sottoscritta dalle parti il 18.02.2020 / Rep. n. 382 R.S.P. 
stabilisce che il rimborso forfettario annuo per le spese energetiche di luce e gas non può superare la 
somma di € 20.000,00; 
Vista la relativa fattura  elettronica emessa dall’ ASD Nuoto Chiaramonte n. 2/PA del 29/09/2021,           
recepita agli atti di questo Ente il 04/10/2021 prot. n. 15272, dell’ importo complessivo di € 
7.809,21;  
Atteso che il CIG è: 8095525E8E 
Ritenuto pertanto di poter  liquidare all’ A.S.D. Nuoto Chiaramonte, la 1^ rata del rimborso 
forfettario, relativa al 2° anno di gestione ( utenze luce/gas genn.-mag. 2021), per un importo 
complessivo di € 7.809,21  giusta fattura n. 2/PA del 29/09/2021  
Tutto ciò premesso;  
 
                                                           PROPONE 
 
1)  Di considerare la narrativa che precede parte integrale e sostanziale del presente dispositivo 
2)   Di liquidare  a  favore dell’ “ A.S.D. Nuoto Chiaramonte”, con sede a Chiaramonte Gulfi, in via  
      del  Mandorlo  20,  C.F. 01531080883,  la  somma   di  €  7.809,21, quale  1^ rata  ( 2°  anno  di  



     gestione ) del rimborso forfettario   per  spese   energetiche  della  Piscina  Comunale,  sostenute  
     nel periodo gennaio-maggio 2021), giusta fattura n. 2/PA del  29/09/2021  di   pari importo  
3)  Di  autorizzare   l ‘ Ufficio di  Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, per l’ importo di €  
     7.809,21  con  bonifico  bancario su C/C dedicato,   IBAN:  IT95N0521617001000008101017, 
     somma che trova previsione alla   Missione 06   Programma 01   Titolo 1   Macroaggregato 03  
     Cap. 465   Bil. 2020-2022  E.F. 2021 
 
   
 

Il Responsabile  del Procedimento    
  F.to Dott.ssa Biagia Cusumano 

     
 

 
 

                  IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TURISMO  
 

 
Esaminata  la  proposta del  Responsabile  del  Procedimento avente  ad  oggetto:  “ Concessione  in  
gestione   della   Piscina   Comunale   per  il   triennio  2019/2022. Liquidazione del  rimborso spese  
energetiche (gennaio-maggio 2021 ) all’A.S.D. Nuoto Chiaramonte  
Vista la Determina Sindacale n. 9 del 18.02.2021 di conferimento delle funzioni dirigenziali di cui 
all’art. 107 del D.L.vo n. 267/00.  
 

DETERMINA 
 

Di approvare la superiore proposta. 
 
Chiaramonte Gulfi, li 04/10/2021   
       Il   Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo 

       F.to   Arch. Fabio Angiletti 
 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 5 e succ. del D.lgs 267/00 e si annota 
l’impegno di spesa di € 7.809,21  come segue: 
Miss. 06   Programma 01   Titolo 1   Macroaggregato 03  Cap. 465   Bil. 2020-2022  E.F. 2021 
 
Chiaramonte Gulfi, li 05.10.2021   
    

 
                                                                            Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                             F.to   Sig.ra Maria Panasia 

         


