
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 792 DEL 23/09/2019

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Accertamento entrate per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali da parte di varie associazioni per la
stagione sportiva 2018/2019.

 

Responsabile del procedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

Responsabile del provvedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Beni immobili, Patrimonio e Canoni di locazione

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



 

Comune di Campi Bisenzio 
Provincia di Firenze 

SETTORE  V – “Servizi Tecnici e valorizzazione del territorio” 
SERVIZIO  Attività sportive  

 

 

 

OGGETTO: Accertamento entrate per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali da 

parte di varie associazioni per la stagione sportiva 2018/2019. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE V - Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio 
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

 

 

Premesso che: 

- le associazioni sportive del territorio comunale utilizzano le palestre scolastiche e gli 

impianti sportivi di proprietà comunale per lo svolgimento delle proprie discipline; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 22.7.2014 e s.m.i. sono state 

approvate le tariffe che le singole associazioni, o gli utenti in generale, devono 

corrispondere alla amministrazione comunale per ogni ora di utilizzo e per partite o 

eventi da essi organizzati; 

 
Dato atto che: 

 

- l’Ufficio Sport, in data 25/7/2019 ha inviato alle sotto elencate associazioni la richiesta 

di pagamento di quanto dovuto per l’utilizzo degli impianti per la stagione sportiva 

2018-2019 e precisamente: 

 

 

- A.S.D. Santo Stefano Basket  per € 16.381,00; 

- A.S.D. Artistic Roller per €  9.418,00; 

- A.S.D. Basket Club 65 per €  2.196,00; 

- A.S.D. Pallacanestro Campi per € 12.145,00; 

- A.S.D. Ariele per €  9.247,00; 

- A.S.D. Pallavolo U.e A. Bacci per €  16.042,00; 

- A.S.D. Shoto Isshinkai per € 2.537,00; 

- A.S.D Accademia Pattino d'Oro per € 2.000,00; 

- A.S.D. Bocciofila Campigiana per € 2.640,00; 

- A.S.D. Esperia F.P. San Donnino per € 3.000,00 

per un importo complessivo di € 75.606,00=============== 

 
Visti: 

- Il D.Lgs n. 267/2000; 

- Il D. Lgs 118/2011 e smi; 

- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 

del D. Lgs 118/2011); 

- Lo Statuto comunale; 



- Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- Il regolamento comunale di contabilità; 

- Il regolamento comunale sui controlli interni. 

Visto che: 

- la Giunta comunale ha approvato l'aggiornamento del Piano Triennale per la 

prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2019 – 2021 con 

propria deliberazione n. 9 del 29.01.2019, come previsto dalla L. 28 novembre 2012, n. 

190 e dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, novellati dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97. 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 del 27.12.2018 è stata approvata la 

nota di aggiornamento del “Documento Unico di Programmazione” 2019-2021; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27.12.2018 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2019-2021 e sue successive variazioni; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15 gennaio 2019 è stato approvato il 

Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.), con il contestuale Piano degli Obiettivi ed il Piano 

della Performance per il triennio 2019-2021 

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL; 

Visti: 
 

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL; 

 

 

DETERMINA 

 

 
1) di accertare, per i motivi di cui in premessa, al Cap. 148 art. 2 Cod. 3.01.0148 

“Entrate Campi sportivi” del Bilancio di Previsione annuale 2019,  l’importo  

complessivo di € 75.606,00 ( Euro settantacinquemilaseicentosei,00); 

2) di indicare quale responsabile del presente procedimento, ai sensi e per le finalità 

previste dalla Legge 241/90, il sottoscritto direttore. 

 

 

Il Direttore 

 Ing. Ennio Domenico Maria Passaniti 


