COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 484

Data, 09-09-2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE, GOVERNO, CONTROLLO
AMBIENTI INTERNI ESTERNI (ART.6) CUSTODIA, PULIZIA E
PREPARAZIONE (ART.7) IMPIANTI SPORTIVI VIA RIZZARDINI DA
USD.SUMMANIA 01/09/2013-31/08/2016 LIQUI 3^^ ANN.4° TRIM. CIG
5576339C81. .

IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 30 luglio 2013 è stata
ritenuta la non suscettibilità di redditività economica per gli impianti sportivi comunali, tanto per la
palestra comunale che per il campo sportivo - pista di atletica, in quanto la applicazione delle
tariffe d'uso non consente di coprire i costi e la produzione di utili, oltreché per la commistione di
più discipline ed attività nei medesimi locali e si è stabilito lo svolgimento della procedura ad
evidenzia pubblica di individuazione della gestione degli impianti sportivi comunale, tra i quali
rientrano quelli di via Rizzardini scadenti il 31 agosto 2013 , e pertanto per il triennio settembre
2013 – agosto 2016, ai sensi dell'art. 90 comma 25 della Legge 289/2002, con i criteri riportati nel
dispositivo.
RICORDATO che con il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni in legge
7 agosto 2012 n. 135 (c.d. “spending review 2”), all'articolo 4 comma 6 “A decorrere dal 1°
gennaio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 165 del
2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da
enti di diritto privato di agli articoli da 13 a 42 del codice civile, esclusivamente in base a
procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. () Gli
enti di diritto privato () non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono
escluse () le associazioni sportive e dilettantistiche. all'articolo 4 comma 7 “ () E' ammessa
l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate () ai sensi dell'art. 90
della legge 27 dicembre 2002 n. 289 () ;
VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 26 novembre 2013 che ha approvato lo
schema di convenzione con le migliorie ritenute accoglibili della unica partecipante alla gara ad
evidenza pubblica, Associazione U.S.D. Summania, con sede in Piovene Rocchette, via Rizzardini,
P.Iva. 03332520240, ai sensi dell’art.90 c.25 della L. 27.12.2002 n.289 per il periodo di gestione
triennale, giusta determinazione a contrarre n. 333 del 9 agosto 2013 e determinazione di
approvazione del verbale n. 404 del 14 ottobre 2013.
RICHIAMATA la Convenzione per scrittura privata tra le Parti del 9 dicembre 2013 Rep. 1611
(Cig. 5576339c81), nonché la documentazione a garanzia del regolare svolgimento della attività
della convenzione, e precisamente la polizza fidejiussoria n. 0491950000924 del 2 dicembre 2013
della Assicurazione SAI Fondiaria Agenzia di Schio e la polizza di responsabilità civile n.
70783236 del 10 agosto 2013 avente validità sino allo svincolo del Comune, della Assicurazione
Unipol, Agenzia di Schio, come richiesto dagli articoli 16 e 12 Convenzione.
VISTE le precedenti Determinazioni n. 612 del 31/12/2014, con la quale si è provveduto
rispettivamente all'impegno della spesa per il servizio di manutenzione, governo e controllo degli
ambienti interni/esterni (art. 6 Conv.) e custodia, pulizia e preparazione (art. 7 Conv.) a valenza
pluriennale per il successivo esercizio 2015 in forza dell'articolo 183 comma 6° T.u.e.l.; n. 135 del
07/03/2015 con cui si è provveduto all'impegno per i mesi di gennaio e febbraio 2016, nelle more
della approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 163 T.u.e.l.; n. 612 del 31/12/2014, e
n. 135 del 07/03/2016 dianzi citate, con le quale si è provveduto all'impegno pluriennale in forza di
contratto esistente come da art. 183 comma 6 T.u.e.l., della spesa per prodotti di consumo,
attrezzature (art. 8 cpv.1 riga2) sino al 31 agosto 2016 , nei limiti del complessivo importo di €.
28.000,00 (compresa Iva, 22% di cui all'art. 2 D.L. 138/2011 conv. L. 148/2011 e successive
modificazioni) dello stanziamento del capitolo 2909.
VISTO che a seguito della approvazione del bilancio di previsione esercizio 2016, avvenuta con
deliberazione consiliare n. 19 del 23/03/2016, e della approvazione del successivo piano esecutivo
di gestione esercizio 2016, avvenuta con deliberazione di giunta comunale n. 50 del 30/03/2016, è

possibile procedere alla liquidazione delle dette attività effettuata alla scadenza del trimestre su
presentazione delle fatture in conformità degli articoli 8 e 11 della Convenzione, proporzionalmente
al periodo annuale di servizio per i trimestri da marzo ad agosto 2016, sia per il servizio di
manutenzione, governo e controllo degli ambienti interni/esterni (art. 6 Conv.) e custodia, pulizia e
preparazione (art. 7 Conv.) che per spesa per prodotti di consumo, attrezzature (art. 8 cpv.1 riga2),
nei limiti dello stanziamento del capitolo 2909; ll'U.S.D.. si applica il regime semplificativo della
regolarità contributiva di cui all'art. 32 comma 12 bis D.l. 69/2013 conv. L. 98/2013, per l'anno
2015 si applica il nuovo regime di scissione dei pagamenti IVA denominato “split payment art. 17
ter DPR. 633/1972”.
VISTE le precedenti Determinazioni n. 610 del 09/12/2015, con la quale è stato liquidato, il canone
di servizio per il periodo del trimestre settembre-novembre 2015; n. 136 del 07/03/2016, con la
quale è stato liquidato, il canone di servizio per il periodo del trimestre dicembre 2015-febbraio
2016 e n. 355 del 08/06/2016, con la quale è stato liquidato, il canone di servizio per il periodo del
trimestre marzo-maggio 2016 di €. 5.185,00 (comprensivo di iva 22 %)
VISTO che l'Associazione ha presentato in data 26/08/2016 prot. la nota della attività indicata
negli articoli 6 e 7 della Convenzione per il periodo trimestrale dal 1 giugno 2016 al 25 agosto
2016, compendiata nella fattura elettronica n. 04A/16 del 26/08/2016, di €. 4.250,00 oltre
all'IVA 22 % €. 935,00, ed in totale €. 5.185,00.
RICHIAMATI:
- la Deliberazione consiliare n. 19 del 23 marzo 2016 recante la approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio 2016 – 2018;
- il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 50 del 30.03.2016 , a mezzo del quale è stato assegnato al Segretario comunale
l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al cap 2909;
il Decreto della Agenzia dei Segretari comunale di incarico della reggenza della sede vacante di
segreteria comunale del Comune di Piovene Rocchette;
- lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità ;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

il Regolamento per la concessione ed uso del impianti comunali;
DETERMINA
1. di liquidare la spesa per i servizi di manutenzione, governo e controllo degli ambienti interni ed
esterni (art. 6 Conv.) e di custodia, pulizia e preparazione (art. 7 Conv.) degli impianti sportivi di via
Rizzardini svolti dall'U.S.D. Summania, con sede in via Rizzardini, 36013 Piovene Rocchette, c.f.
83000930244 p. Iva 03332502240, per il periodo 1 giugno 2016 al 25 agosto 2016, di €. 5.185,00 in
forza della deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 26/11/2013 e Convenzione per scrittura
privata del 09/12/2013 Rep. 1611 (Cig. 5576339C81), compendiata nella fattura elettronica n.
04A/16 del 26/08/2016, di €. 4.250,00 oltre all'IVA 22 % €. 935,00;
2. di precisare che gli importi di stanziamento sono tutti comprensivi di IVA di legge, ove dovuta,
ricordando che per i servizi gestiti in regime di servizio l'IVA può essere recuperata come per legge,
e che per l'anno 2016 si applica il regime di pagamenti denominato “split payment art.17 DPR.
633/1972”, salva espressa indicazione “no split payment” sulla fattura;
3. di assolvere all'incombente di cui all'art. D.Lgs. 33/2013 (ex 18 D.L. 83/2012 conv. L. 134/2012
c.d. “Amministrazione aperta”) mediante le seguenti indicazioni: Beneficiario U.S.D. Summania,
via Rizzardini , Piovene Rocchette c.f. codice fiscale 83000930244 – Partita Iva 03332502240 ;
importo erogato €. 5.185,00; normativa di attribuzione : art. 90 c. 25 Legge 289/2002; ufficio

responsabile procedimento Segretario comunale , modalità servizio : selezione con procedura
pubblica CIG. 5576339C81; contratto : Convenzione per scrittura privata del 9.12.2013 Rep. 1611.
4. di comunicare la presente al fornitore dei servizi ed all’Ufficio ragioneria del Comune per il
pagamento mediante bonifico bancario presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Roana, Agenzia di
Piovene Rocchette, Abi (omissis privacy), Cab (omissis privacy), Conto n. (omissis privacy) Iban
(omissis privacy).
(P-658-2016)

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
PERUZZO ROBERTO

