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Determinazione Segretarile n. 297 del 08 novembre 2017 
 
OGGETTO: corso di educazione motoria per utenti della terza età per il periodo ottobre 

2017 – marzo 2018. Impegno spesa per costi struttura “ex Bocciodromo”, c/o 
Centro polivalente Sottodossi. Codice CIG: Z1B20A22BD. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 183 dd. 03.10.2017, esecutiva, con la 
quale sono state approvate le linee guida nell’organizzazione dei corsi di educazione motoria per 
utenti della terza età da realizzarsi nel periodo ottobre 2017 – marzo 2018, per un totale di 76 ore; 
 
 Vista la deliberazione giuntale nr. 172 dd. 12/09/2017, esecutiva, con la quale è stato dato 
l’incarico di docente per i corsi di educazione motoria alla signora Mottes Claudia; 
 
 Atteso che i suddetti corsi di educazione motoria si terranno presso la struttura “ex 
bocciodromo” del Centro sportivo “Sottodossi” nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 9,00.- alle 
ore 11,00.-; 
 
 Vista la deliberazione nr. 28 dd. 27-02-2017 con la quale sono state approvate le tariffe d’uso 
delle strutture sportive presso il Centro polivalente Sottodossi ed in particolare per quanto riguarda 
la struttura “ex Bocciodromo”, quantificate in € 6,00 orarie IVA compresa; 
 
 Ritenuto necessario impegnare i suddetti costi che ci saranno fatturati dalla ditta DAMA s.n.c. 
di Daldoss Daniele & C., gestore dell’impianto sportivo in parola; 
 
 visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 
dd. 28.12.2000; 
 
 rilevato che l’Amministrazione ha richiesto ed ottenuto il necessario codice (CIG) ai fini dei 

suddetti obblighi (Z1B20A22BD) 
 
 visto l’art. 36 del D.P.G.R. 19.05.1999, n. 3/L; 
 
 vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e successive modifiche; 
 
 visto lo Statuto comunale; 
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d e t e r m i n a 
 

1. di impegnare, per le ragioni esposte in premessa, il costo di utilizzo della struttura sportiva 
“ex Bocciodromo”, sita presso il centro polivalente Sottodossi, per i corsi della terza età, 
strutturati in nr. 76 ore, che si terranno nel periodo da ottobre 2017 a marzo 2018, nelle 
giornate di lunedì e giovedì dalle ore 9,00.- alle ore 11,00.-, il cui costo orario è determinato 
in € 6,00 IVA compresa;  
 

2. di precisare, che la liquidazione degli importi di utilizzo della struttura “ex Bocciodromo” 
saranno liquidati al gestore dell’impianto sportivo, ditta DAMA snc di Daldoss Daniele & C., 
dietro presentazione di regolare fattura; 

3. di imputare la spesa complessiva di euro 456,00.- per € 216,00.- (€ 6,00 x 36 ore) 
all’intervento 1100303 capitolo PEG 2825 del bilancio finanziario 2017 e per € 240,00.- (€ 
6,00 x 40 ore) allo stesso intervento e capitolo del bilancio finanziario 2018; 

 
4. di dare comunicazione della presente alla ditta DAMA snc, con sede in Cavedago loc. Priori 

(P.IVA 02232900221); 
 
5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente 

determinazione sono ammessi: 
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
 1199; 
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 
 artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
 

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 
 
G:\gosti\università 3 età\2017 - 2018\Determinazione impegno costi ex bocciodromo.docx 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Visto l’art. 5 del regolamento comunale di contabilità, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della presente determinazione, comprensivo anche dell’attestazione di copertura 
finanziaria (art. 17, commi 27 e 29, della L.R. 10/98). 
 

Prot.  IMPEGNO OGSPE Sub 
impegno Importo Missione 

Program 

ma 

Macro 

aggregato 
Cap. 
PEG Competenza Opera 

Codice CIG 

Codice CUP 

511 1282 94/2017 --- 216,00 12 3 1 3 2 99 11  2825 2017 --- Z1B20A22BD 

511  94/2017 --- 240,00 12 3 1 3 2 99 11 2825 2018 --- Z1B20A22BD 

 
Mezzocorona, 08 novembre 2017 IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA 
 rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 
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 Acquisito il visto di regolarità contabilità si pubblica la presente dal 10-11-2017 al 20-11-2017 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 

soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessità del 

visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 
 

 Comunicazione ai capigruppo 
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