
 
 

 
 

 
 
 
 

COMUNE DI POVIGLIO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

  Settore Finanziario 
Determinazione N.123  del 28/04/2021 

  
────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
Oggetto : CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POVIGLIO E L'ASSOCIAZIONE POVIGLIO 
BASEBALL A.S.D. PER L'USO E LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO  CAMPO DA 
BASEBALL DI VIA GRUARA - LIQUIDAZIONE  DEL SALDO ANNO  2019 (CIG 
Z4B3265893) E 2020 (CIG ZCE3265896) - LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO ANNO 2021 
(CIG ZE432658A2) 
 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 Visto l'art.151 c.4 del D.lgs.vo  n.° 267/00; 
 
  Accertato che la proposta ha ottenuto il visto di regolarita' contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 del D.lgs.vo n.° 267 del 18.08.2000.   
 
 
 DETERMINA 
 
 
Di trasformare la proposta di cui in allegato, in determinazione. 
 
 
 
 
 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 
 
 
 
 

===================================== 
 



 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

Oggetto : CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POVIGLIO E L'ASSOCIAZIONE POVIGLIO 
BASEBALL A.S.D. PER L'USO E LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO  CAMPO DA 
BASEBALL DI VIA GRUARA - LIQUIDAZIONE  DEL SALDO ANNO  2019 (CIG 
Z4B3265893) E 2020 (CIG ZCE3265896) - LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO ANNO 2021 
(CIG ZE432658A2) 
 

IL FUNZIONARIO CAPO 
DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco di nomina della sottoscritta quale Responsabile di Posizione 
Organizzativa,  prot. n° 7529 del 06/07/2019; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n 6 e i successivi DPCM attuativi, dell’1 e del 
4 marzo nonché, ultimo in ordine di tempo, dell’8 marzo 2020 con i quali sono state assunte misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;  
  
DATO ATTO che il Comune di Poviglio è proprietario dell’impianto sportivo denominato “Campo da 
Baseball” sito in via Gruara a Poviglio, e censito nel patrimonio indisponibile dell’ente, tra i beni 
immobili materiali; 
 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 27/07/2011, avente all’oggetto 

“Convenzione tra il Comune di Poviglio e l’Associazione Poviglio Baseball A.S.D. per l’uso e la 

gestione dell’impianto sportivo sito in via Gruara”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 69 del 29/05/2018, all’oggetto “Affidamento 

in concessione alla Associazione sportiva dilettantistica “Poviglio Baseball A.S.D.” di immobili di 

proprietà comunale per la gestione di attività sportive” con la quale è stata rinnovata la 

Convenzione tra il Comune di Poviglio e la Società Sportiva Poviglio Baseball A.S.D. per l’uso e la 

gestione dell’impianto sportivo sito in via Gruara, decorrenti dalla sottoscrizione della concessione; 

 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 16/06/2018 rep. n. 21/2018, con scadenza al 

15/06/2021; 

 

RICHIAMATO l’art. 12 della Convenzione “Oneri a carico del Comune” col quale il Comune 

concedente, s’impegna a riconoscere, alla società, un contributo annuo sulle spese di gestione e 

conduzione dell’impianto; 

 

VERIFICATO che, il contributo annuo lordo fissato con la delibera di C.C. 32/2011, parte dalla 

somma di € 14.650,00, annualmente indicizzata e che, ad oggi la stessa è stabilizzata in 

complessivi € 15.931,78; 

 

DATO ATTO che, dall’importo di € 15.931,78, vengono annualmente detratte tutte le spese per 

utenze (luce e acqua) ed eventuali sfalci dell’erba del campo di gioco; 

 

RICHIAMATA la precedente determina n .173 del 12/05/2020 avente all’oggetto “Convenzione tra 

il Comune di Poviglio e l’Associazione Poviglio Baseball a.s.d. per l’uso e la gestione dell’impianto 

sportivo campo da baseball di via Gruara – Liquidazione contributo acconto anno 2020  - CIG 



 
 

 
 

ZD32D1CF11 con la quale è stato liquidato un contributo in acconto pari a € 5.760,00 + iva,  per 

un totale pari a € 7.027,20; 

 

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 288 del 29/08/2020 avente per oggetto 

“CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POVIGLIO E L'ASSOCIAZIONE POVIGLIO BASEBALL 

A.S.D. PER L'USO E LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO  CAMPO DA BASEBALL DI 

VIA GRUARA - LIQUIDAZIONE  DEL SALDO ANNO 2019  - ULTERIORE ACCONTO ANNO  

2020  - CIG - ZF92E18E36”; 

 

DATO ATTO che la società Poviglio Baseball A.s.d. ha presentato il bilancio relativo alle annualità 

2018-2019, ai fini della rendicontazione del saldo da erogare per l’anno 2019, con una risultanza in 

negativo pari a € 1.890,21; 

  

DATO ATTO che, con il presente atto occorre impegnare e liquidare le seguenti somme: 

 
a. il saldo del contributo dovuto per l'anno  2019  pari a €  4.434,13 + IVA al 22%, totale € 

5.409,64 da imputare sul capitolo  6540/0   - CIG  Z4B3265893; 
b. il saldo del contributo dovuto per l'anno  2020 pari a € 5.253,13 + IVA al 22%, totale €  

6.408,81 da imputare sul capitolo  6540/0  - CIG  ZCE3265896; 
 
c. l’acconto per l’anno 2021 pari a €  7.200,00 + IVA 22%, per un totale pari a € 8.784,00 da 

imputare al capitolo  6540/0 – CIG ZE432658A2;  
 

 

 
RICHIAMATA la Circolare n.18/E del 1°Agosto 2018 – AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione 
Centrale Coordinamento normativo, al cui punto 6.3, disciplina l’erogazione dei contributi ad 
associazioni sportive dilettantistiche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità 
sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell’associazione stessa. I contributi erogati da 
enti pubblici non sono soggetti IRES (art.143, comma 3,lettera b) del TUIR, bensì per quanto 
riguarda invece il trattamento fiscale dei contributi in argomento ai fini IVA, gli stessi sono 
sottoposti a tale ultima imposta nel caso in cui si configurino corrispettivi per prestazioni di servizi  
o cessione di beni; 

 
VERIFICATO che, ai sensi della Legge 16/12/1991, n. 398, art. 1 e s.m., la società sportiva opera 
in regime di non applicazione dello Split payment quindi, il Comune verserà alla società l’intero 
importo; 

 
RICHIAMATO altresì l’articolo 1, commi 125 – 129, della Legge n. 124/2017 “obblighi di 
trasparenza e pubblicità posti a carico delle imprese, associazioni, fondazioni, onlus”, in materia di 
concorrenza ed in riferimento ai rapporti economici intercorsi con la Pubblica Amministrazione o 
con altri soggetti pubblici, secondo il quale vi è l’obbligo, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire 
dal 2018 di pubblicare sui propri siti o portali digitali i dati relativi a “sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato e 
superiori a euro 10.000” ; 
 
PRESO ATTO che: 

 

-   con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge 24 aprile 2020 n.27, art.107, 

comma 2, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante 

dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi 



 
 

 
 

amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e 

delle scadenze, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, 

comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020, ai 

sensi dell’art. 106 comma 3-bis DL. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge n. 77 del 

17/07/2020; 

 
 DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n° 12 del 31/03/2021 è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2021-2022-2023 e relativi documenti allegati (D.Leg.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii) e il  
D.U.P. 2021 -2023; 
 
DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n.  32 del 09/04/2021  è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione  2021 -2023  - Approvazione parte finanziaria - Assegnazione dei budget ai 
Responsabili di settore; 
 
 
ACCERTATO che il responsabile dell’istruttoria ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti 
dall’ordinamento per l’adozione dell’atto ed in particolare ha provveduto a verificare la legittimità, 
regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento Comunale sui controlli 
interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 18.02.2013; 
 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio Comunale n° 57 del 10/10/1991 e 
s.m.; 

 

RICHIAMATO  il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n° 
24/1997 e s.m.; 

 

VISTI gli art. 183 e 191 del T.U. Enti Locali D. Lgs.vo n. 267/2000, così come modificati ed integrati 
dal Decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, recante disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, integrativo e correttivo del D. Lgs. vo 
23/6/2011 n.118; 

 

DETERMINA 

 
per la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale al presente atto: 
 

1) DI IMPEGNARE  e liquidare a favore della società sportiva ASSOCIAZIONE POVIGLIO 
BASEBALL  A.S.D -  C.F. 01555300357, con sede in via Gruara a Poviglio, le seguenti 
somme: 

 
c. il saldo del contributo dovuto per l'anno  2019  pari a €  4.434,13 + IVA al 22%, totale € 

5.409,64 da imputare sul capitolo  6540/0   - CIG  Z4B3265893; 
d. il saldo del contributo dovuto per l'anno  2020 pari a € 5.253,13 + IVA al 22%, totale €  

6.408,81 da imputare sul capitolo  6540/0  - CIG  ZCE3265896; 
 
c. l’acconto per l’anno 2021 pari a €  7.200,00 + IVA 22%, per un totale pari a € 8.784,00 da 

imputare al capitolo  6540/0 – CIG ZE432658A2;  
 

 
2)   DI INCARICARE il Responsabile del Settore di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di 

pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D.Lgs.vo del 14/03/2013 n° 33 nella 
sezione “Amministrazione trasparente”; 

 



 
 

 
 

3) DI PROVVEDERE, infine, all’informazione sull’adozione del presente atto mediante   
“pubblicazione in elenco”, così come previsto dal Regolamento Comunale per la gestione dell’Albo 
Pretorio Comunale On-Line; 
 
4) DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa è in assenza di 

conflitto di interessi, ai sensi art. 1 comma 41 della Legge del  6-11-2012 n° 190, “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”,  che recita: nel capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dopo l’articolo 6 è 
aggiunto il seguente: art. 6-bis. (Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e 
i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

 
5)  DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario in data 05/01/2021  con 

prot.n°  31 ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed 
incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D.Lgs. dell’08/04/2013 n. 39; 

 
6) - DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Responsabile 

e l’Istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 
241/1990 e s.m.; 

 
7)  DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del codice di comportamento dei dipendenti, 

approvato dalla G.C. n. 154 del 11/12/2013 ai sensi dell’art. 54, comma 5, del Decreto Legislativo 
n. 165/2001 e s.m.i., i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che 
realizzano opere nei confronti dell’amministrazione sono tenuti a rispettare le disposizioni del citato 
codice, che gli viene consegnato in copia; 

 
8) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR 
Emilia Romagna - Sezione Parma entro 60 gg dalla pubblicazione dell'atto all'albo on-line o in 
alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199.



 
 

 
 

 
Oggetto:CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POVIGLIO E L'ASSOCIAZIONE POVIGLIO 
BASEBALL A.S.D. PER L'USO E LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO  CAMPO DA 
BASEBALL DI VIA GRUARA - LIQUIDAZIONE  DEL SALDO ANNO  2019 (CIG Z4B3265893) E 
2020 (CIG ZCE3265896) - LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO ANNO 2021 (CIG ZE432658A2)  

  
 VISTO 

 

di regolarità contabile attestante copertura finanziaria della spesa (art.151 c.4 del D.lgs.vo 
n.°267/00, che pertanto, in data odierna diventa esecutiva. 
 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

Lì, 28/04/2021 

 
 

IL FUNZIONARIO CAPO DEL  
SETTORE FINANZIARIO 

 
 

 

  

 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

COMUNE DI POVIGLIO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

  Settore Finanziario 
Determinazione N.123  del 28/04/2021 

  
────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
Oggetto : CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POVIGLIO E L'ASSOCIAZIONE POVIGLIO 
BASEBALL A.S.D. PER L'USO E LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO  CAMPO DA 
BASEBALL DI VIA GRUARA - LIQUIDAZIONE  DEL SALDO ANNO  2019 (CIG 
Z4B3265893) E 2020 (CIG ZCE3265896) - LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO ANNO 2021 
(CIG ZE432658A2) 
 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 Visto l'art.151 c.4 del D.lgs.vo  n.° 267/00; 
 
  Accertato che la proposta ha ottenuto il visto di regolarita' contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 del D.lgs.vo n.° 267 del 18.08.2000.   
 
 
 DETERMINA 
 
 
Di trasformare la proposta di cui in allegato, in determinazione. 
 
 
 
 
 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 
 
 
 
 

===================================== 
 



 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

Oggetto : CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POVIGLIO E L'ASSOCIAZIONE POVIGLIO 
BASEBALL A.S.D. PER L'USO E LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO  CAMPO DA 
BASEBALL DI VIA GRUARA - LIQUIDAZIONE  DEL SALDO ANNO  2019 (CIG 
Z4B3265893) E 2020 (CIG ZCE3265896) - LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO ANNO 2021 
(CIG ZE432658A2) 
 

IL FUNZIONARIO CAPO 
DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco di nomina della sottoscritta quale Responsabile di Posizione 
Organizzativa,  prot. n° 7529 del 06/07/2019; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n 6 e i successivi DPCM attuativi, dell’1 e del 
4 marzo nonché, ultimo in ordine di tempo, dell’8 marzo 2020 con i quali sono state assunte misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;  
  
DATO ATTO che il Comune di Poviglio è proprietario dell’impianto sportivo denominato “Campo da 
Baseball” sito in via Gruara a Poviglio, e censito nel patrimonio indisponibile dell’ente, tra i beni 
immobili materiali; 
 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 27/07/2011, avente all’oggetto 

“Convenzione tra il Comune di Poviglio e l’Associazione Poviglio Baseball A.S.D. per l’uso e la 

gestione dell’impianto sportivo sito in via Gruara”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 69 del 29/05/2018, all’oggetto “Affidamento 

in concessione alla Associazione sportiva dilettantistica “Poviglio Baseball A.S.D.” di immobili di 

proprietà comunale per la gestione di attività sportive” con la quale è stata rinnovata la 

Convenzione tra il Comune di Poviglio e la Società Sportiva Poviglio Baseball A.S.D. per l’uso e la 

gestione dell’impianto sportivo sito in via Gruara, decorrenti dalla sottoscrizione della concessione; 

 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 16/06/2018 rep. n. 21/2018, con scadenza al 

15/06/2021; 

 

RICHIAMATO l’art. 12 della Convenzione “Oneri a carico del Comune” col quale il Comune 

concedente, s’impegna a riconoscere, alla società, un contributo annuo sulle spese di gestione e 

conduzione dell’impianto; 

 

VERIFICATO che, il contributo annuo lordo fissato con la delibera di C.C. 32/2011, parte dalla 

somma di € 14.650,00, annualmente indicizzata e che, ad oggi la stessa è stabilizzata in 

complessivi € 15.931,78; 

 

DATO ATTO che, dall’importo di € 15.931,78, vengono annualmente detratte tutte le spese per 

utenze (luce e acqua) ed eventuali sfalci dell’erba del campo di gioco; 

 

RICHIAMATA la precedente determina n .173 del 12/05/2020 avente all’oggetto “Convenzione tra 

il Comune di Poviglio e l’Associazione Poviglio Baseball a.s.d. per l’uso e la gestione dell’impianto 

sportivo campo da baseball di via Gruara – Liquidazione contributo acconto anno 2020  - CIG 



 
 

 
 

ZD32D1CF11 con la quale è stato liquidato un contributo in acconto pari a € 5.760,00 + iva,  per 

un totale pari a € 7.027,20; 

 

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 288 del 29/08/2020 avente per oggetto 

“CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POVIGLIO E L'ASSOCIAZIONE POVIGLIO BASEBALL 

A.S.D. PER L'USO E LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO  CAMPO DA BASEBALL DI 

VIA GRUARA - LIQUIDAZIONE  DEL SALDO ANNO 2019  - ULTERIORE ACCONTO ANNO  

2020  - CIG - ZF92E18E36”; 

 

DATO ATTO che la società Poviglio Baseball A.s.d. ha presentato il bilancio relativo alle annualità 

2018-2019, ai fini della rendicontazione del saldo da erogare per l’anno 2019, con una risultanza in 

negativo pari a € 1.890,21; 

  

DATO ATTO che, con il presente atto occorre impegnare e liquidare le seguenti somme: 

 
a. il saldo del contributo dovuto per l'anno  2019  pari a €  4.434,13 + IVA al 22%, totale € 

5.409,64 da imputare sul capitolo  6540/0   - CIG  Z4B3265893; 
b. il saldo del contributo dovuto per l'anno  2020 pari a € 5.253,13 + IVA al 22%, totale €  

6.408,81 da imputare sul capitolo  6540/0  - CIG  ZCE3265896; 
 
c. l’acconto per l’anno 2021 pari a €  7.200,00 + IVA 22%, per un totale pari a € 8.784,00 da 

imputare al capitolo  6540/0 – CIG ZE432658A2;  
 

 

 
RICHIAMATA la Circolare n.18/E del 1°Agosto 2018 – AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione 
Centrale Coordinamento normativo, al cui punto 6.3, disciplina l’erogazione dei contributi ad 
associazioni sportive dilettantistiche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità 
sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell’associazione stessa. I contributi erogati da 
enti pubblici non sono soggetti IRES (art.143, comma 3,lettera b) del TUIR, bensì per quanto 
riguarda invece il trattamento fiscale dei contributi in argomento ai fini IVA, gli stessi sono 
sottoposti a tale ultima imposta nel caso in cui si configurino corrispettivi per prestazioni di servizi  
o cessione di beni; 

 
VERIFICATO che, ai sensi della Legge 16/12/1991, n. 398, art. 1 e s.m., la società sportiva opera 
in regime di non applicazione dello Split payment quindi, il Comune verserà alla società l’intero 
importo; 

 
RICHIAMATO altresì l’articolo 1, commi 125 – 129, della Legge n. 124/2017 “obblighi di 
trasparenza e pubblicità posti a carico delle imprese, associazioni, fondazioni, onlus”, in materia di 
concorrenza ed in riferimento ai rapporti economici intercorsi con la Pubblica Amministrazione o 
con altri soggetti pubblici, secondo il quale vi è l’obbligo, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire 
dal 2018 di pubblicare sui propri siti o portali digitali i dati relativi a “sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato e 
superiori a euro 10.000” ; 
 
PRESO ATTO che: 

 

-   con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge 24 aprile 2020 n.27, art.107, 

comma 2, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante 

dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi 



 
 

 
 

amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e 

delle scadenze, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, 

comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020, ai 

sensi dell’art. 106 comma 3-bis DL. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge n. 77 del 

17/07/2020; 

 
 DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n° 12 del 31/03/2021 è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2021-2022-2023 e relativi documenti allegati (D.Leg.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii) e il  
D.U.P. 2021 -2023; 
 
DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n.  32 del 09/04/2021  è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione  2021 -2023  - Approvazione parte finanziaria - Assegnazione dei budget ai 
Responsabili di settore; 
 
 
ACCERTATO che il responsabile dell’istruttoria ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti 
dall’ordinamento per l’adozione dell’atto ed in particolare ha provveduto a verificare la legittimità, 
regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento Comunale sui controlli 
interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 18.02.2013; 
 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio Comunale n° 57 del 10/10/1991 e 
s.m.; 

 

RICHIAMATO  il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n° 
24/1997 e s.m.; 

 

VISTI gli art. 183 e 191 del T.U. Enti Locali D. Lgs.vo n. 267/2000, così come modificati ed integrati 
dal Decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, recante disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, integrativo e correttivo del D. Lgs. vo 
23/6/2011 n.118; 

 

DETERMINA 

 
per la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale al presente atto: 
 

1) DI IMPEGNARE  e liquidare a favore della società sportiva ASSOCIAZIONE POVIGLIO 
BASEBALL  A.S.D -  C.F. 01555300357, con sede in via Gruara a Poviglio, le seguenti 
somme: 

 
c. il saldo del contributo dovuto per l'anno  2019  pari a €  4.434,13 + IVA al 22%, totale € 

5.409,64 da imputare sul capitolo  6540/0   - CIG  Z4B3265893; 
d. il saldo del contributo dovuto per l'anno  2020 pari a € 5.253,13 + IVA al 22%, totale €  

6.408,81 da imputare sul capitolo  6540/0  - CIG  ZCE3265896; 
 
c. l’acconto per l’anno 2021 pari a €  7.200,00 + IVA 22%, per un totale pari a € 8.784,00 da 

imputare al capitolo  6540/0 – CIG ZE432658A2;  
 

 
2)   DI INCARICARE il Responsabile del Settore di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di 

pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D.Lgs.vo del 14/03/2013 n° 33 nella 
sezione “Amministrazione trasparente”; 

 



 
 

 
 

3) DI PROVVEDERE, infine, all’informazione sull’adozione del presente atto mediante   
“pubblicazione in elenco”, così come previsto dal Regolamento Comunale per la gestione dell’Albo 
Pretorio Comunale On-Line; 
 
4) DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa è in assenza di 

conflitto di interessi, ai sensi art. 1 comma 41 della Legge del  6-11-2012 n° 190, “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”,  che recita: nel capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dopo l’articolo 6 è 
aggiunto il seguente: art. 6-bis. (Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e 
i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

 
5)  DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario in data 05/01/2021  con 

prot.n°  31 ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed 
incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D.Lgs. dell’08/04/2013 n. 39; 

 
6) - DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Responsabile 

e l’Istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 
241/1990 e s.m.; 

 
7)  DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del codice di comportamento dei dipendenti, 

approvato dalla G.C. n. 154 del 11/12/2013 ai sensi dell’art. 54, comma 5, del Decreto Legislativo 
n. 165/2001 e s.m.i., i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che 
realizzano opere nei confronti dell’amministrazione sono tenuti a rispettare le disposizioni del citato 
codice, che gli viene consegnato in copia; 

 
8) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR 
Emilia Romagna - Sezione Parma entro 60 gg dalla pubblicazione dell'atto all'albo on-line o in 
alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199.



 
 

 
 

 
Oggetto:CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POVIGLIO E L'ASSOCIAZIONE POVIGLIO 
BASEBALL A.S.D. PER L'USO E LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO  CAMPO DA 
BASEBALL DI VIA GRUARA - LIQUIDAZIONE  DEL SALDO ANNO  2019 (CIG Z4B3265893) E 
2020 (CIG ZCE3265896) - LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO ANNO 2021 (CIG ZE432658A2)  

  
 VISTO 

 

di regolarità contabile attestante copertura finanziaria della spesa (art.151 c.4 del D.lgs.vo 
n.°267/00, che pertanto, in data odierna diventa esecutiva. 
 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

Lì, 28/04/2021 

 
 

IL FUNZIONARIO CAPO DEL  
SETTORE FINANZIARIO 
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