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SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 

 
Determinazione n. 32 

 
OGGETTO: Gestione degli impianti sportivi comunali ubicati in Corso Ortigara (palestra 

poliuso e campo calcio) - affidamento all’Associazione Polisportiva Oulx A.V.S. 
- approvazione rendiconto anno 2008 - erogazione saldo. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che: 
- il Consiglio comunale con deliberazione n. 4 del 23.01.2009 approvava il bilancio di 

previsione relativo all’anno 2009; 
- la Giunta comunale con deliberazione n. 13 del 13.02.2009 approvava il P.E.G. 2009 – 

parte contabile; 
 
Richiamata inoltre la propria determinazione n. 211 del 22.12.2006 con la quale la gestione 
delle strutture di cui sopra è stata affidata, in via definitiva, all’ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA 
OULX A.V.S., per anni cinque sulla base delle condizioni contenute nella “convenzione tipo” che 
regola in rapporto contrattuale e sulla base delle risultanze di gara; 
con il medesimo atto è stato calcolato il corrispettivo dovuto dal Comune di Oulx 
all’Associazione Polisportiva come segue: 

 importo originario € 20.000,00 – riduzione 1% in base alle risultanze di gara - totale da 
corrispondere € 19.800,00 oltre IVA 20% per l’anno 2007 e successivi; 

 
Dato atto che, come previsto dalla convenzione, si è provveduto all’erogazione del 50% del 
contributo comunale concesso, pari a € 9.900 oltre IVA 20% e per complessivi € 11.880,00 
(liquidazione n. 558 del 29.05.2008); 
 
Visto il bilancio consuntivo riferito alla gestione degli impianti sportivi anno 2008, presentato in 
data 03.03.2009 prot. n. 2572 e successivamente integrato in data 18.03.2009 prot. n. 3325 
dall’Associazione Polisportiva Oulx A.V.S. e corredato dalle pezze giustificative, che presenta la 
seguente situazione contabile: 
- ENTRATE   €   25.706,32 (compreso acconto contributo 50% comprensivo di IVA al 20%) 
- USCITE         €   56.130,14 (compreso il deficit degli anni precedenti) 
   DEFICIT      €   30.423,82 
 
Preso  atto che dal 15.9.2008 la gestione degli impianti sportivi ha subito una variazione 
rispetto alle decisioni originarie, poiché con atto G.C. n. 87 del 12.9.2008 il Comune di Oulx ha 
stabilito la concessione a titolo oneroso della palestra di Corso Ortigara 29/c a favore della 
Provincia di Torino per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica da parte delle scuole 
secondarie superiori di secondo grado di Oulx;  
 
Riscontrato che, con deliberazione C.C. n. 28 del 12.9.2008, la convenzione, stipulata con 
l’Associazione Polisportiva Oulx per la gestione degli impianti sportivi di Corso Ortigara, è stata 
modificata al fine di consentire la fruizione della struttura da parte della Provincia di Torino per 
le motivazioni sopraesposte; 
 
Preso inoltre atto che, conseguentemente, all’Associazione Polisportiva il Comune rimborsa le  
spese di riscaldamento, energia elettrica, acqua e pulizia  riferite alla fruizione da parte della 
Provincia di Torino, sulla base del canone versato in forma anticipata dalla Provincia stessa 



all’Ente proprietario dell’immobile, tenendo quindi conto delle relative pezze giustificative che 
l’Associazione deve obbligatoriamente presentare per ricevere la rata di saldo del rimborso in 
ragione di ogni anno scolastico; 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, dal rendiconto 3.3.2009 dell’Associazione Polisportiva, sono 
stati  dedotti gli importi riferiti a: riscaldamento – energia elettrica – acqua – pulizia e pertanto 
la  situazione contabile viene rideterminata come segue: 
 

 ENTRATE €  15.536,00 (compreso acconto contributo 50% comprensivo di IVA al 20%) 
 USCITE   €  33.777,67 (compreso il deficit degli anni scorsi) 

   ----------------- 
 DEFICIT    € 18.241,67 

 
Riscontrato quindi che l’importo stanziato per l’anno 2008 di € 19.800,00 (oltre IVA 20%) 
risulta inferiore al deficit dichiarato e pertanto l’erogazione in forma globale non determina un 
utile a favore dell’Associazione Polisportiva Oulx A.V.S.; 
 
Riconosciuta ed attestata la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della 
presente determinazione; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il vigente 
regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 
1. di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le 

medesime formano parte integrante della presente; 
 
2. di approvare il bilancio consuntivo riferito alla gestione degli impianti sportivi comunali di 

Corso Ortigara  effettuata dall’Associazione Polisportiva Oulx in forza di specifico contratto, 
in relazione all’anno 2008 e sulla base della documentazione presentata dall’Associazione 
stessa  in data 03.03.2009 prot. n. 2572 e successivamente integrata in data 18.03.2009 
prot. n. 3325; 

 
3. di dare atto che dalla citata documentazione contabile emergono le seguenti risultanze 

contabili espressamente rideterminate d’ufficio in forma della convenzione modificata con 
atto C.C. n. 28 del 12.9.2008, a seguito fruizione della struttura da parte della Provincia di 
Torino, dal 15.9.2008: 
 ENTRATE €  15.536,00 (compreso acconto contributo 50% comprensivo di IVA al 20%) 
 USCITE   €  33.777,67 (compreso il deficit degli anni scorsi) 

   ------------------ 
 DEFICIT    € 18.241,67 

 
e riscontrato quindi che l’importo stanziato per l’ anno 2008 di € 19.800,00 (oltre IVA 20%) 
risulta inferiore al deficit dichiarato e che pertanto l’erogazione in forma globale non 
determina un utile a favore dell’Associazione Polisportiva Oulx; 

 
4. di dare atto che all’intervento 1060203/1 del bilancio 2008 risulta conservato idoneo 

residuo passivo; 
 
5. di liquidare a favore dell’Associazione Polisportiva Oulx la somma di € 9.900,00 oltre IVA 

20% di € 1.980,00 e così per complessivi € 11.880,00, a valere sull’intervento 1060203/1 
bilancio di previsione anno 2008, quale saldo della fattura n. 1 in data 26.6.2009  
(registrata al prot. n. 7955  in pari data), avendo già erogato un acconto del 50% pari a € 
11.880,00 compresa Iva 20% per l’anno 2008 come previsto dalla convenzione. 

 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
immediata non essendo richiesto il parere di copertura finanziaria e di regolarità contabile di 
cui all’art. 151 – comma 4 – del TUEL 267/2000. 



 
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 smi, si rende noto che il responsabile del 
procedimento è la responsabile dell’area amministrativa – Paola Grasso.                                                 
 

Oulx, lì 26 giugno 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GRASSO Paola 

 
__________________________ 

 


