COPIA
www.comune.teleseterme.bn.it
Tel. 0824/974111 Fax 0824/975476
PEC: comune.teleseterme.protocollo@pec.cstsannio.it

Viale Minieri, 146 - 82037 TELESE TERME (BN)
C.F./P.I. 000 438 20 620

CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 588 Reg. Gen.le
N. 195 Reg Area - del 07/10/2020

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE
ACCERTAMENTO CONTABILE

ALL'UTILIZZO

DELL'EX

BOCCIODROMO

COMUNALE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto N. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha confermato l'attribuzione della
Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
PREMESSO che:
• con Deliberazione Commissariale (con i poteri spettanti al Consiglio Comunale) n.18 del
06.08.2020 è stato approvato il bilancio di previsione Finanziario relativo
all'esercizio2020/2022;
• con Deliberazione Commissariale n.111 del 20.08.2020, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.)2020/2022;
VISTO il Regolamento Comunale per la gestione ed utilizzo degli impianti sportivi comunali
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.21 del 20.09.2010;
PRESO ATTO che
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.255 del 09.12.2019 sono state confermate le tariffe
per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali per la stagione sportiva 2020-2021;

- con Deliberazione Commissariale (con i poteri spettanti alla Giunta Comunale) n.107/2020 per
l’utilizzo della struttura comunale denominata “ex bocciodromo” è stata approvata la tariffa in
fascia oraria unica di € 2,50 per ora;
VISTE la richiesta di utilizzo in data 02.07.2020 Prot. n. 9420 della suddetta struttura comunale da
parte della ASD Olimpic Center Judo di Telese Terme;
RITENUTO di poter procedere all’approvazione del calendario di utilizzo della struttura
comunale denominata “ex bocciodromo” situata in Viale Europa e all'accertamento contabile
delle somme dovute sulla base del calendario di utilizzo, ai sensi dell'art. 179 c.2 lett.d) del
TUEL;
RITENUTO di procedere all'accertamento contabile dei crediti ai sensi dell'art. 172 c.2 lett.d) del
TUEL ed all’attivazione delle procedure connesse;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;
VISTI:
•
•
•
•
•

il D.Lgs. n. 267/2000 e succ mod ed int;
il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria
(allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
lo statuto comunale;
il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
di ammettere all’utilizzo della struttura comunale denominata “ex bocciodromo” l’ ASD
Olimpic Center Judo;
di approvare il calendario di utilizzo della struttura comunale denominata “ex
bocciodromo” situata in Viale Europa(Allegato A);
di accertare al Cap. 3052 nei confronti della ASD Olimpic Center Judo con sede legale in
via Cicerone, 6 a Telese Terme CF: 92055160623 nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.42 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modificazioni, la somma di € 442,50 per
l’anno 2020 e di €937,50 per l’anno 2021;

di precisare, a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata NON
RICORRENTE;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo on line.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GIAQUINTO ANTONIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
ACCERTAMENTO
Descrizione: PROVENTI PER UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO COMUNALE - anno 2020
Titolo

Capitolo

3.01.02.01
N. Accertamento

3052
Importo
722

Esercizio
2020
Data Accertamento

442,50

DESCRIZIONE CREDITORE
H

A.S.D. OLIMPIC CENTER JUDO TELESE TERME

ACCERTAMENTO
Descrizione: PROVENTI PER UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO COMUNALE - anno 2021
Titolo
3.01.02.01.006
N. Accertamento

Capitolo
3052
Importo
784

937,50

Esercizio
2020
Data Accertamento
18/10/2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

A.S.D. OLIMPIC CENTER JUDO TELESE TERME

Lì 15/10/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 18/10/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

