
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 53
Num.  Sett .27
Data 27/02/2019

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE 
CONTRIBUTO AL GRUPPO SPORTIVO DOVERESE 
PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019 AI SENSI 
DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON 
DELIBERA C.C. N. 35 DEL 21.12.2015.

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisette, del mese Febbraio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

RICHIAMATI:
- il Documento unico di programmazione (DUP) approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 06  del 14.02.2018 ai sensi dell'art. 170 del T.U. enti locali approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. ed integr.;

- il bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 
14.02.2018 ai sensi dell'art. 162 dello stesso T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e 
succ. modif. ed integr.;

- il decreto sindacale n. 12 del 31.12.2018, relativo alla nomina del Segretario Comunale  in 
qualità di Responsabile dell'Area di Posizione Organizzativa area amministrativa, sociale, 
polizia locale (solo parte amministrativa) e in caso di assenza nella persona del Sindaco, 
per il periodo dal 02.01.2019 al 25 maggio 2019;

Visto:
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull'Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l'art. 107, comma secondo;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATI i seguenti atti:

 la delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 21.12.2015 avente per oggetto: 
“Approvazione convenzione tra il Comune di Dovera e il Gruppo Sportivo Doverese”, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Dovera approvava lo schema 
di convenzione per la gestione, la custodia, la manutenzione e la pulizia delle 
strutture sportive comunali adibite al gioco del calcio ed attività ludico-sportive e 



nello specifico:
                             Complesso sportivo di Via Europa così composto:

- 2 campi da calcio
      - Spogliatoi atleti
      - Locali di servizio, aree e pertinenze varie connesse
      - Futuro miglioramento ed ampliamento del reparto calcistico

Palestra comunale di via Oldrini;

 la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 20.02.2019 avente per oggetto: 
“Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021”;

CONSIDERATO che la convenzione ha una durata di quattro anni e nello specifico dal 
01.01.2016 e fino al 31.12.2019;

RICHIAMATO l'art. 5 della convenzione approvata con atto CC n. 35/2015 che 
testualmente recita: “Il Concedente si obbliga a .. … omissis……Erogare un contributo annuo 
di € 12.500,00 con scadenza trimestrale (31/03  30/06  30/09  31/12), l'erogazione per l'ultimo 
trimestre (31.12) avverrà previo dimostrazione della documentazione fiscale delle spese sostenute 
dalla Società per la conduzione …. Omissis ……”

PRESO ATTO della convenzione sottoscritta dal resp. area amministrativa del Comune di 
Dovera e il rappresentante legale del G.S. Doverese in data 25.03.2016;

RITENUTO opportuno impegnare la somma di euro 12.500,00 quale contributo a favore 
del G.S. Doverese per l'anno 2019;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione dell'impegno di spesa di cui alla 
presente determinazione;

DATO ATTO che è acquisito il visto di regolarità contabile dell'Ufficio di ragioneria; 

DETERMINA

1. Di impegnare a favore del G.S. Doverese la somma di euro 12.500,00 quale 
contributo per il periodo dal 01.01.2019-31.12.2019 per la gestione, la custodia, la 
manutenzione e la pulizia delle strutture sportive comunali adibite al gioco del 
calcio ed attività ludico-sportive e nello specifico:
                 Complesso sportivo di Via Europa così composto:

- 2 campi da calcio
      - Spogliatoi atleti
      - Locali di servizio, aree e pertinenze varie connesse
      - Futuro miglioramento ed ampliamento del reparto calcistico

                  Palestra comunale di via Oldrini;

2. Di dare atto che, in conformità alla convenzione sottoscritta dal resp. area 
amministrativa del Comune di Dovera e il rappresentante legale del G.S. Doverese 



in data 25.03.2016, la somma del contributo annuo di euro 12.500,00 avverrà 
scaglionata in quattro acconti e rispettivamente: 31/03  30/06  30/09  31/12 e 
l'erogazione per l'ultimo trimestre (31.12), avverrà previo dimostrazione della 
documentazione fiscale delle spese sostenute dalla Società;

3. Di dare atto che la somma di euro 12.500,00 viene imputata sulla 
missione/programma: Politiche Giovanili/Sport e Tempo Libero n. 06.01-1.04 
(858.00) del bilancio 2019;

4. Di inviare copia del presente atto all'ufficio economico-finanziario per il seguito di 
competenza;

5. Di dare atto che presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al 
quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto 
anche potenziale.

Dovera,  27/02/2019 Il  Responsabile dell'area 
Fto. BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 27/02/2019 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 
Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Il Resp. dell'Area Segreteria e Affari Generali

___________________________________                       Dovera, _____________________

 
 
 


