COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE SPORT, CULTURA, TURISMO E
COORDINAMENTO”

DETERMINAZIONE

N. 27
DEL 21/01/2022

OGGETTO: CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO “PALAVINCI”
(PALESTRA SENZA TRIBUNE) – PATTINAGGIO ARTISTICO TOSCANA –
STAGE DI PATTINAGGIO INLINE NATALIZIO – 27 / 30 DICEMBRE 2021 E
03 / 05 GENNAIO 2022. ANNULLAMENTO PARZIALE INIZIATIVA E
ACCERTAMENTO ENTRATA

LA RESPONSABILE SETTORE SPORT, TURISMO, CULTURA E COORDINAMENTO
VISTO Il “Regolamento per la concessione in uso e affidamento in gestione degli
impianti sportivi comunali e per la promozione delle attività sportive e ludico-motorie e
ricreative” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29.03.2016 con
particolare riferimento all’art. 8 “Assegnazione in uso temporaneo degli impianti sportivi
per eventi e manifestazioni”;
VISTA la domanda, prot. n. 55844 del 21.12.2021, avanzata dalla A.S.D.
Pattinaggio Artistico Toscana con sede legale a Montecatini Terme, via Cairoli 52 – (P.
IVA 01835570472 – non in possesso di cod. SDI e indirizzo PEC.), intesa ad ottenere la
concessione d’uso provvisoria e temporanea dell’impianto sportivo “Palavinci” (palestra
senza tribune), per uno stage di Pattinaggio inline natalizio per i giorni:
27 – 30 dicembre 2021
03 – 05 gennaio 2022

dalle ore 10.30 alle ore 11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
dalle ore 10.30 alle ore 11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00;

per un totale di 14 ore di cui 2 ore già in concessione stagionale nei giorni di martedì
pomeriggio;
VISTA la Determina n. 1064 del 23.12.2021 con cui veniva concesso, nei giorni e
negli orari indicati, per l’iniziativa in oggetto, l’impianto sportivo “Palavinci” (palestra senza
tribune);
VISTA la mail prot. 486 del 05.01.2022 inviata dagli organizzatori con la quale, a
causa dell’aggravarsi della situazione pandemica da COVID-19, sono costretti a rinunciare
parzialmente all’iniziativa suddetta per i giorni dal 27 al 30 dicembre 2021 chiedendo
l’annullamento della concessione per tale periodo e confermando invece il mantenimento
della stessa per il periodo dal 03 al 05 gennaio 2022;
RITENUTO pertanto di procedere all’annullamento parziale della concessione alla
A.S.D. Pattinaggio Artistico Toscana dell’impianto sportivo “Palavinci” (palestra senza
tribune) e di conseguenza alla riduzione dell’accertamento n. 1214/2021 sul Cap. 2000
“Proventi concessione impianti sportivi diversi (rilevante ai fini IVA)” – Titolo 3 –Tipologia
100 – Categoria 0200 del Bilancio 2021;
CONSIDERATO
predisposizione;

che

il

Bilancio

di

previsione

2022/2024

è

in

fase

di

VISTO l’art.163 del D.lgs. n.267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’interno del 24/12/2021 pubblicato sulla
G.U. n.309 del 30/12/2021 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2022/2024 degli enti locali di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267 è differito al 31 marzo 2022 ed è autorizzato l’esercizio provvisorio del
bilancio ai sensi dell’art. 163 c.3 del T.U.E.L.;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28.04.2021 avente ad
oggetto ”Nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione 2021-2023.
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Approvazione.”, immediatamente eseguibile;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 29.04.2021 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 – Parte contabile;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 21.05.2021 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – parte descrittiva – obiettivi
strategico/operativi e attività ordinaria;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina”
così come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di
competenza del Responsabile di Settore ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D.lgs. n.
267/2000;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 164 del 04.08.2021 con oggetto “Modifica
Macrostruttura dell’Ente”;
VISTA l’insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990,
come introdotto dalla Legge n. 190/2012 dei soggetti Responsabili del procedimento;
VISTO il Regolamento di Contabilità di questo Comune;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa e che qui si danno per ripetuti:
1)
DI ANNULLARE la concessione alla A.S.D. Pattinaggio Artistico Toscana
con sede legale a Montecatini Terme, via Cairoli 52 – (P. IVA 01835570472 – non in
possesso di cod. SDI e indirizzo PEC.), del complesso sportivo “Palavinci” (palestra senza
tribune), relativamente ai giorni dal 27 al 30 dicembre 2021
dalle ore 10.30 alle ore
11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 per un totale di 8 ore di cui 1 ora già in concessione
stagionale nel giorno di martedì pomeriggio;
2)
DI CONFERMARE la concessione alla A.S.D. Pattinaggio Artistico Toscana
con sede legale a Montecatini Terme, via Cairoli 52 – (P. IVA 01835570472 – non in
possesso di cod. SDI e indirizzo PEC.), del complesso sportivo “Palavinci” (palestra senza
tribune), relativamente ai giorni
dal 03 al 05 gennaio 2022 dalle ore 10.30 alle ore
11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 per un totale di 6 ore di cui 1 ora già in concessione
stagionale nel giorno di martedì pomeriggio;
3)
DI RIDURRE l’accertamento di entrata n. 1214/2021 dell’importo di € 137,49
(€ 112,70 + IVA € 24,79) considerando il nuovo importo di € 98,21 (€ 80,50 + IVA € 17,71),
corrispondente a 6 ore di cui 1 ora già in concessione stagionale nel giorno di martedì
pomeriggio, sul Capitolo di Bilancio 2000 “Proventi concessione impianti sportivi diversi
(rilevante ai fini IVA)” – Titolo 3 –Tipologia 100 – Categoria 0200 del Bilancio 2021;
DEBITORE: A.S.D. Pattinaggio Artistico Toscana con sede legale a Montecatini
Terme, via Cairoli 52 – (P. IVA 01835570472 – non in possesso di cod. SDI e indirizzo
PEC.);
4)
DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il
responsabile del procedimento è Massimo Chiti – Funzionario Amministrativo – Settore

Sport, Turismo, Cultura e Coordinamento, per il quale non sussistono conflitti d’interesse
ai sensi dell’art. 6 bis, Legge n. 241/1990 introdotto dalla Legge n. 190/2012.
Copia della presente Determina verrà rimessa al Settore Bilancio
Il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio online per 15 giorni per meri scopi di
carattere notiziale.
Il presente provvedimento, pur essendo atto monocratico, diverrà efficace ed
esecutivo una volta rilasciato il VISTO CONTABILE ai sensi dell’art. 183, comma 7,
del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La Responsabile di Settore
PALLINI SIMONA / ArubaPEC S.p.A.

