
 

COMUNE DI SENIGALLIA 
AREA PERSONA 

U F F I C I O  EDUCAZIONE FORMAZIONE E SPORT 

DETERMINAZIONE DIRIGENTE 

n° 621 del 22/06/2015 

Oggetto: Approvazione accordo integrativo della convenzione tra Comune di Senigallia e 

A.S.D. Tennistavolo Senigallia per la gestione del Centro Olimpico Tennistavolo 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

- PREMESSO che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul 

Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli; 

- RICHIAMATO l’art. 44 dello Statuto Comunale; 

- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 30/07/2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione esercizio 

finanziario anno 2014 e relativi allegati costituiti da relazione previsionale e programmatica e 

Bilancio pluriennale 2014/2016”; 

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n° 10 del 20/01/2015, dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio 2015. Determinazione delle 

direttive da assegnare ai Dirigenti comunali per la gestione delle risorse finanziarie”; 

- ATTESTATO che trattasi di spesa indifferibile ed urgente e comunque indispensabile per il 

funzionamento dei servizi e per non arrecare danni all’Ente.” 

- ATTESTATO che la presente spesa non è sostenuta per nuove attività e/o nuovi servizi.”; 

- CONSIDERATO che l'operazione in oggetto rientra tra quelle rilevanti ai fini Iva per la presenza 

dei requisiti oggettivo, soggettivo e territoriale dell'imposta ai sensi del DPR 633/72 e successive 

modificazioni ed integrazioni, in quanto, in merito al requisito oggettivo trattasi di cessione di beni 

o prestazione di servizi per le quali il comune percepisce un corrispettivo, in merito a quello 

soggettivo trattasi di attività economica commerciale, libro IVA n. 6, e in merito a quello territoriale 

l’operazione è effettuata sul territorio dello Stato;  

- PREMESSO che in data 02/11/2011 Rep. n. 21162 veniva stipulata la convenzione tra il Comune 

di Senigallia e l’A.S.D. Tennistavolo Senigallia riguardante l’affidamento in gestione del Centro 

Olimpico Tennistavolo dal 01/10/2011 al 30/09/2016; 

- VISTO che il gestore ha segnalato in data 19/04/2015 che l’impianto di deumidificazione della 

struttura non è più funzionante e che ciò pregiudica seriamente il suo utilizzo in quanto le 

condizioni di umidità non sono idonee alla pratica del tennistavolo; 

- CONSIDERATO che, ai sensi della summenzionata convenzione di gestione, gli interventi di 

manutenzione straordinaria, qual è quello di cui trattasi, sono a carico del Comune ma al momento 

non sono disponibili le risorse necessarie a finanziare la spesa; 



 

- PRESO ATTO che lo stesso gestore ha dichiarato la propria disponibilità a farsi carico 

direttamente dell’intervento, previo accordo con il Comune sulle modalità per recuperare la spesa 

sostenuta; 

- RICHIAMATO il parere favorevole della Giunta Municipale del 26/05/2015 relativamente al 

raggiungimento dell’accordo con il gestore per la restituzione rateale della spesa sostenuta dallo 

stesso per l’intervento manutentivo; 

-VISTA la  nota del 16/06/2015 dell’Ufficio Gestione Edifici e Impianti con cui si attesta la 

necessità dell’intervento e si dichiara adeguata alle necessità dell’impianto l’offerta della ditta 

selezionata dal gestore a seguito di indagine di mercato per una spesa complessiva di € 13.072,84 + 

IVA; 

- RITENUTO pertanto di approvare l’accordo convenuto con l’A.S.D. Tennistavolo Senigallia, che 

allegato al presente atto ne forma parte integrale e sostanziale, per la restituzione rateale della spesa 

sostenuta dal gestore del Centro Olimpico Tennistavolo per l’intervento manutentivo; 

- TENUTO presente che, per tutto quanto non espressamente previsto nel summenzionato accordo, 

valgono le pattuizioni stabilite con la convenzione Rep. n. 21162 del 02/11/2011; 

- RITENUTO di dover impegnare per l’anno 2015 la spesa conseguente al nuovo accordo, 

riservandosi di adottare, successivamente all’approvazione del bilancio triennale, l’impegno di 

spesa ricadente sull’anno 2016; 

 

 

DETERMINA 

1. APPROVARE, per le motivazioni esposte in narrativa, l’accordo integrativo della 

convenzione tra Comune di Senigallia e A.S.D. Tennistavolo Senigallia per la gestione del Centro 

Olimpico Tennistavolo, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. STABILIRE che, per tutto quanto non espressamente previsto nel summenzionato accordo, 

valgono le pattuizioni stabilite con la convenzione Rep. n. 21162 del 02/11/2011; 

3. IMPEGNARE per l’anno 2015 la spesa necessaria ad onorare il nuovo accordo con la A.S.D. 

Tennistavolo Senigallia pari a € 3.300,00 + IVA;  

4. RISERVARSI, in seguito all’approvazione del bilancio triennale, di adottare l’impegno di 

spesa di € 8.272,84 + IVA ricadente sull’anno 2016; 

5. PREVEDERE per il 2015 la spesa complessiva di  € 4.026,00 (IVA inclusa) da imputare 

secondo i movimenti contabili di seguito indicati. 

6. DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento 

sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile 

applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2015;  

7. DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal 

combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs. 



 

126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente 

determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; 

 

 

Movimenti Contabili: 
 
Tipo Movimento Esercizio Capitolo Cod. Ministeriale Movimento Importo Siope Libro IVA 

 Descrizione capitolo 

 

Impegno 2015 1310/20 1.06.02.03  4.026,00  06 

 SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTI VI           I.V.A. 
 

 

 

 IL RESPONSABILE IL DIRIGENTE 

UFFICIO EDUCAZIONE FORMAZIONE E SPORT AREA PERSONA 

 ( Dott.ssa Maria Bò ) (Dott. Maurizio Mandolini)  

 
 

 




