Determina n. 2013/31/00031

Comune di Crema
Settore - Sport
Determinazione n. 2013/31/00031 del 16/10/2013 - N. Definitivo: 2013/01018
N. Prog. 1591
Oggetto: (CIG 53779264ED) CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO
DELL'OPERA PIA ORATORIO S. LUIGI CREMA.
IL DIRIGENTE
- Sport
VISTA la delibera di C.C. n° 2013/00047 del 20/06/2013 a vente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge.
PRESO atto che:
anche nell’anno sportivo 2013/2014 il Centro Sportivo Bertolotti di Via Serio (campi A e
B) è stato concesso in gestione ed uso all’U.S. Pergolettese.
- per consentire la regolare attività alle società sportive che utilizzano gli impianti
comunali è indispensabile reperire, per la stagione sportiva 2013/2014, un impianto che
possa essere utilizzato nei giorni di sabato e domenica per la disputa delle gare della
Cat. Esordienti, Giovanissimi ed Allievi;
- che l’impianto di proprietà dell’Opera Pia Oratorio S. Luigi di Crema si presta allo scopo
di cui sopra in quanto idoneo per le gare delle squadre cat. Esordienti, Giovanissimi ed
Allievi;
- che l’Amministrazione Comunale chiedeva, a tal fine, la disponibilità del Campo
Sportivo dell’Opera Pia “Oratorio S. Luigi” di Crema per l’utilizzo a tutto il 30 Maggio
2014, disponibilità che veniva concessa con nota del 31.08.2013 con la quantificazione
della quota di rimborso spese fissata in €. 80,00 (oltre IVA se dovuta) per ogni gara
da pagarsi entro il 30.12.2013.

-

VISTA l’allegata convenzione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in materia
DETERMINA
1) di approvare l’allegata convenzione, che forma parte integrante del presente atto, da
sottoscrivere con l’Opera Pia Oratorio S. Luigi di Crema per l’uso del campo sportivo di
proprietà.
2) di impegnare la spesa di €. 4.196,80 al cap. 1886/15 “ Servizio sport – impianti privati –
beni di terzi” del Bilancio 2013.
3) di comunicare, ai sensi dell’art. 191, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, gli estremi
della presente determinazione al responsabile dell’Opera Pia Oratorio S. Luigi di
Crema.
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Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 18/10/2013

Il Responsabile del Servizio
(Vittorio Vantadori)

06/11/2013
Il Dirigente
Angelo Stanghellini
NR

Cod. Mecc.

Cap/Art..

1

1060204

1886/15

Impegno
Origine
-

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

2013

(CIG 53779264ED)
CONVENZIONE P

OPERA PIA
ORATORIO S. LUIGI

4.196,80

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
13/11/2013
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Numero
Impegno
4199

