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SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 10 
 
 
OGGETTO: Gestione degli impianti sportivi comunali ubicati in Corso Ortigara (plestra 

poliuso e campo calcio) - affidamento all’Associazione Polisportiva Oulx - 
approvazione rendiconto periodo ottobre/dicembre 2006 - erogazione saldo 
corrispettivo. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che: 
- il Consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 29.1.2007 approvava il bilancio di 

previsione relativo all’anno 2007; 
- la Giunta comunale con deliberazione n. 9 del 7.2.2007 approvava il P.E.G. 2007 – parte 

contabile; 
 
Preso atto che il C.C. con atto n. 25 del 2.8.2006 ha fornito linee di indirizzo circa i criteri per 
l’individuazione del gestore delle strutture sportive comunali ubicate in Corso Ortigara, 
indicando la procedura selettiva nell’ambito di forme associative, prive di finalità lucrative, 
tendenti alla promozione ed al potenziamento della pratica di attività sportive, in riferimento 
alle disposizioni dell’art. 90 – comma 25 – della legge 289/2002; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 140 del 21.8.2006. relativa all’indizione di pubblico 
incanto per l’individuazione del contraente; 
 
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, 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: 

1) importo originario € 20.000 – riduzione 1% in base alle risultanze di gara - totale da 
corrispondere € 19.800 oltre IVA 20% per gli anni 2007 e successivi; 

2) per l’anno 2006 – mesi tre (ottobre/dicembre 2006) in considerazione della data di 
consegna provvisoria delle strutture avvenuta in data 3.10.2006: 

- € 19.800 x 3/12 = € 4.950 oltre IVA 20% di € 990 = totali € 5.940; 
 
Riscontrato che per l’anno 2006, in considerazione del periodo di inizio della gestione 
provvisoria ottobre/dicembre, si è stabilito di riconoscere il corrispettivo dovuto in un’unica 
soluzione a seguito della presentazione di regolare e documentato bilancio dell’esercizio di 
riferimento, come indicato nell’art. 5 della convenzione che regola la gestione delle strutture 
sportive; 
 
Visto il bilancio consuntivo riferito alla gestione degli impianti sportivi anno 2006, presentato in 
data 14.2.2007 prot. n. 2024 dall’Associazione Polisportiva Oulx  e corredato dalle pezze 
giustificative, che presenta la seguente situazione contabile: 
- ENTRATE     €   6.930,63 



- USCITE     €   7.801,42 
DEFICIT                                                €     870,79 
 
Riscontrato quindi che il rateo  anno 2006 di € 4.950 (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; 
 
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 al periodo ottobre/dicembre 2006 e sulla base della documentazione 
presentata dall’Associazione stessa  in data 14.2.2007 prot. n. 2024; 

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

- ENTRATE    €   6.930,63 
- USCITE     €   7.801,42 
DEFICIT                                           €     870,79 

 
e riscontrato quindi che il rateo  anno 2006 di € 4.950 (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 2007 risulta conservato idoneo 

residuo passivo a seguito determinazione n. 211 del 22.12.2006; 
 
5. di liquidare a favore dell’Associazione Polisportiva Oulx la somma di € 4.950 oltre IVA 20% 

di € 990,00 e così per complessivi € 5.940,00, quale saldo della fattura n. 1 in data 
26.2.2006 (registrata al prot. n. 2446 in pari data), non avendo erogato acconti in corso 
d’anno vista la durata temporale di mesi tre (ottobre/dicembre 2006). 

 
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 febbraio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to GRASSO Paola 
 

__________________________ 

 


