
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA N. 1 – AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA

N. 463 DEL 17/12/2013

OGGETTO:
Convenzioni  per  la  concessione  in  uso  dei  campi  di  calcio  comunali  di  via 
Ponteselli  e via Cal del Brolo. Impegno di spesa contributo stagione sportiva 
2013-2014 – annualità 2013. Liquidazione 1^ rata stagione sportiva 2013/2014.

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria

Lorenzon Ivana

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. 1

Lorenzon  Ivana

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA

Premesso che:
1) Ai  sensi  del  T.U.  approvato  con  D.Lgs  18.08.2000  n.  267  spettano  ai  Responsabili  di 

servizio gli atti di gestione amministrativa;
2) Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati  indicati i  criteri 

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei 
Responsabili;

3) Con deliberazione n. 44 del 22.05.2013, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi di  
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2013;

Premesso:
 che,  con  deliberazione  n.  20  del  14.03.2011,  come  successivamente  modificata  con 

deliberazione di G.C. n. 65 del 25.07.11, è stato approvato lo schema di convenzione per 
la concessione in uso degli impianti sportivi di via Ponteselli e di via Cal del Brolo;

 che,  a  seguito  di  procedura  aperta,  con  determinazione  n.  254  del  25.08.11, 
l’associazione  A.C.D.  Breda,  con  sede  in  Breda  di  Piave,  è  risultata  affidataria  della 
gestione del campo di calcio di via Ponteselli, mentre l’associazione A.C. Ardita Pero, con 
sede in Breda di Piave, è risultata aggiudicataria della gestione del campo di calcio di via 
Cal del Brolo;

 che le relative convenzioni  sono state stipulate, rispettivamente, in data 31.08.2011 – 
Rep. n. 1924 ed in data 05.09.2011 – Rep. n. 1925;

 che,  con  comunicazione  pervenuta  al  protocollo  n.  9219  in  data  18.07.12  da  parte 
dell’associazione A.C.D. Breda e con comunicazione pervenuta al protocollo n. 9318 in 
data  20.07.12  da  parte  dell’associazione  A.C.  Ardita  Pero,  viene  reso  noto  che  le 
rispettive assemblee societarie hanno deciso di unire la loro attività sportiva in un unico 
polo calcistico comunale, già attivo in ambito federale – F.G.I.C. – dalla data del 13 Luglio  
2012 e che tale nuovo polo calcistico unitario si chiama: A.S.D. Ardita Breda, con sede 
in via Cal del Brolo, n. 30 a Breda di Piave;

 che,  con  le  citate  comunicazioni,  entrambe le  associazioni  si  sono  rese disponibili  a 
proseguire  i  rapporti  in  atto,  come  regolati  con  le  sopra  indicate  convenzioni, 
naturalmente sotto la nuova denominazione della neo-nata associazione unica;

 che,  con  deliberazione  di  G.C.  n.  67 del  27.08.2012 si  è  proceduto  al  rinnovo  delle  
convenzioni suddette, con la nuova associazione unica, per un’ulteriore stagione sportiva 
(dal  1°  settembre 2012 al  31 agosto 2013),  confermando il  contributo  annuale  come 
sopra determinato, con l’introduzione dell’art. 14-bis allo schema di convenzione, in base 
al quale il contributo è oggetto di conguaglio nel caso in cui le pezze giustificative esibite 
dal  concessionario  documentassero  una  spesa  effettiva  inferiore  al  contributo  già 
eventualmente erogato;

 che, con deliberazione di G.C. n. 76 del 09.10.2013 si è proceduto ad un ulteriore rinnovo 
delle  convenzioni  suddette  –  in  conformità  e  nel  rispetto  dei  termini  originariamente 
previsti in sede di procedura aperta – per la stagione sportiva 2013/2014,  confermando il  
contributo  annuale  come  sopra  determinato,  nonché  l’art.  14-bis  dello  schema  di 
convenzione, in base al quale il  contributo è oggetto di conguaglio nel caso in cui  le  
pezze  giustificative  esibite  dal  concessionario  documentassero  una  spesa  effettiva 
inferiore al contributo già eventualmente erogato; 

Atteso che, in base al disposto di cui all’art. 14 di dette convenzioni, il Comune corrisponde 
alla società affidataria della gestione degli impianti un contributo annuo pari a:
• € 13.000 per la gestione del campo di calcio di Pero
• € 15.950 per la gestione del campo di calcio di Breda di Piave
e che lo stesso deve essere liquidato con le seguenti modalità:
• 40% all’inizio di ciascuna stagione sportiva
• 40% entro il mese di marzo di ciascuna stagione sportiva
• 20%  entro  30  giorni  dalla  presentazione  di  una  relazione  analitica  sull’attività  svolta, 

corredata  dal  rendiconto  delle  entrate  e  delle  spese  sostenute,  complete  di  pezze 
giustificative;



Considerato  che,  in  base  ai  rendiconti  presentati  per  le  stagioni  sportive  2011/2012  e 
2012/2013, il contributo, in sede di conguaglio, non è stato liquidato in quanto alcune utenze –  
per difficoltà di intestazione diretta da parte della neonata società sportiva – hanno continuato 
ad essere a carico del Comune, per cui non è stato necessario liquidare quote di contributo alla 
società affidataria degli impianti in questione;

Visto che, a seguito del rinnovo disposto con la citata deliberazione di G.C. n. 76/2013, per 
la stagione sportiva 01.09.13 / 31.08.14, sono state stipulate le convenzioni rep. n. 1944 e n. 
1945 in data 29.11.2013;

Constatato che, in base alle rendicontazioni delle stagioni precedenti ed al disposto di cui 
alle  ultime  convenzioni  come sopra  rinnovate  e  richiamate,  la  quota  del  40% da  liquidare 
all’inizio  della  stagione  sportiva  risulta  essere  pari  a  complessivi  €  7.502,69  anziché  ad  € 
11.580,00, a seguito di conguaglio con quanto finora rendicontato;

Richiamata  la  precedente  determinazione  n.  534  del  31.12.2012,  con  la  quale  è  stato 
assunto l’impegno di spesa di € 6.630,00 quale contributo da liquidare per la gestione dei campi 
di calcio in questione;

Ritenuto  di  impegnare  la  disponibilità  esistente  nel  bilancio  di  previsione  2013,  per  le 
medesime finalità, al cap. 5350 “Contributi convenzione campi sportivi” e di liquidare la suddetta  
1^ quota del 40% - stagione sportiva 2013/2014 - alla società A.S.D. Ardita Breda; 

Dato atto che il C.I.G. assegnato alla procedura è il seguente: Z6B0108FF4;

Visti: 
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A 

1. Di impegnare, per le ragioni in premessa descritte ed in ottemperanza a quanto previsto 
dalla deliberazione di G.C. n. 76 del 09.10.13, la somma di complessivi € 4.000,00, quale  
contributo – relativamente alla stagione sportiva 2013/2014 - per la gestione dei campi di 
calcio comunali  di via Ponteselli  e di via Cal del Brolo, da erogare alla società sportiva  
A.S.D. Ardita Breda, con sede in Breda di Piave, sulla base delle convenzioni rep. n. 1944 e 
n.  1945,  stipulate  in  data  29.11.2013  ed  approvate  con  la  medesima  deliberazione  n. 
76/2013;

2. Di imputare la somma di cui sopra al cap. 5350, (Tit.  I,  Funz.  06, Serv. 02, Int.  05) ad 
oggetto:  “Contributi  convenzione  campi  sportivi”  del  bilancio  di  previsione  corrente 
esercizio;

3. Di liquidare, per le ragioni in premessa descritte ed in ottemperanza a quanto previsto dalle 
convenzioni  citate  al  precedente  punto  1,  la  prima  rata  pari  al  40%  del  contributo  ivi 
previsto, opportunamente conguagliata a seguito di rendicontazione delle spese sostenute 
nelle stagioni sportive precedenti dalla società affidataria, nella misura seguente:

•€  7.502,69 alla società A.S.D. ARDITA BREDA, con sede in Breda di Piave – Via  Cal del 
Brolo n. 30, C.F.: 80026980269, P.IVA: 02343810269, nella persona del Presidente Sig. 
Moro Giuseppino, secondo le coordinate di cui all’allegata dichiarazione in materia di 
tracciabilità sui flussi finanziari, rilasciata a’ sensi dell’art. 3 delle Legge 13.08.2010, n. 
136;



4. Di imputare la spesa, ammontante a complessivi € 7.502,69, come segue:
 € 6.630,00  al  cap.  5350,  (Tit.  I,  Funz.  06,  Serv.  02,  Int.  05)  ad oggetto:  “Contributi 

convenzione campi sportivi” del bilancio di previsione corrente esercizio, in conto residui 
2012;

 €  872,69  al  cap.  5350,  (Tit.  I,  Funz.  06,  Serv.  02,  Int.  05)  ad  oggetto:  “Contributi  
convenzione campi sportivi” del bilancio di previsione corrente esercizio.

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 1
Lì, 16.12.2013 f.to   Lorenzon Ivana
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Nome beneficiario dati fiscali importo Titolo 
dell’attribuzio

ne

Ufficio e 
Responsabile 
procedimento

Modalità 
individuazione 

beneficiario

Progetto o 
curriculum o 
contratto o 
capitolato

A.S.D. Ardita 
BREDA

C.F.: 
002698026

9 P.IVA: 
023438102

69

4.000,00 Convenzione Lorenzon 
Ivana

Procedura 
aperta
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