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Determinazione Segretarile n. 351 del 14 dicembre 2017 
 
OGGETTO: UTILIZZO PALASPORT DA PARTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

MEZZOCORONA. IMPEGNO SPESA. (CIG Z65214C4DB). 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 Vista la convenzione in essere per la gestione degli impianti sportivi presso la Scuola Media 
– Palasport di Via Fornai, con l’associazione Sport Corona;  
 
 Richiamata la deliberazione di Giunta nr. 274 dd. 23/12/2008 con la quale sono state 
approvate le tariffe per la fruizione degli impianti sportivi; 
 
 Viste la richieste dell’Istituto comprensivo di Mezzocorona di poter utilizzare il Palazzetto di 
Via Fornai in data 15 dicembre 2017 dalle ore 8,30 alle ore 16,30 per delle iniziative sportive (giochi 
della gioventù); 
 
 ritenuto di assecondare le richieste pervenute dalla Scuola al fine di favorire la regolare 
attività didattica impegnando i costi di utilizzo della suindicata struttura sportiva;  
 
 visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 76 di data 
28.12.2000; 
 
 visto l’art. 36 del D.P.G.R. 19.05.1999, n. 3/L; 
 
 visto il T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
 visto lo Statuto Comunale; 
 

d e t e r m i n a 
 
1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, l’utilizzo del Palasport di Via Fornai, da parte 

dell’Istituto Comprensivo di Mezzocorona per la realizzazione dei giochi della gioventù di 
Pallamano in programma nella giornata di venerdì 15 dicembre 2017 dalle ore 8,30 alle ore 
16,30, impegnando a bilancio i costi di utilizzo così come determinati dal tariffario approvato 
con la delibera giuntale nr. 274/2008 che saranno liquidati all’associazione Sport Corona (c.f. 
01599570221) previa presentazione di regolare fattura;  
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2. di imputare la spesa di complessivi € 97,60 (€ 80,00 + IVA 22%) al cap. PEG 1330, missione 
4, programma 2, macro aggregato 1 3 2 9 6 del bilancio finanziario 2017/2019 
 

3. 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 
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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 

609 1376 --- --- 97,60 4 2 1 3 2 9 6  1330 2017 --- Z65214C4DB 

 
Mezzocorona, 14 dicembre 2017 IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA 
 rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 
 
 
 
 

 Acquisito il visto di regolarità contabilità si pubblica la presente dal 15-12-2017 al 25-12-2017 

 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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