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Determinazione a contrattare per l’affidamento in concessione della gestione del campo
comunale da calcio di San Marino, Traversa San Lorenzo 1/A Carpi.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A3
LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO
Richiamate:
-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31-01-2017 “Approvazione della nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017”;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31-01-2017 “Approvazione del bilancio
di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti” e successive modifiche e
integrazioni;

-

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07-02-2017 “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione anni 2017-2019” e successive modifiche e integrazioni.

Rilevato che, ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti non
capoluogo di provincia possono effettuare le acquisizioni di forniture, servizi e lavori mediante
Unioni di Comuni costituite e qualificate come Centrali Uniche di Committenza.
Richiamata la Deliberazione di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 83 del 29-6-2016
avente ad oggetto “COSTITUZIONE OPERATIVA DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA PRESSO L'UNIONE TERRE D'ARGINE PER L'ESPLETAMENTO DELLE
PROCEDURE VOLTE ALL'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI
DEGLI ARTT. 37 e 38 DEL D.Lgs n. 50/2016”, con la quale è stata disposta l’attivazione della
Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Unione delle Terre d’Argine (formata dai Comuni di
Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera), con decorrenza dal 15-07-2016.
Visti:
-

l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, contenente la disposizione, a carico delle
stazioni appaltanti e prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, circa l’obbligo di prevedere specifica determinazione a contrattare,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

-

l’art. 192 del TUEL 267/2000 che prevede che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento
di spesa.

Considerato che l’impianto da calcio di proprietà comunale di San Marino è stato affidato in
gestione alla Polisportiva San Marinese ASD fino al 30.06.2023, come risulta da Convenzione agli
atti del Comune di Carpi n. 49274 del 01.10.2013.
Visto che con la Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 14.03.2017 avente ad oggetto: “Indirizzi
per l’affidamento della gestione del campo comunale da calcio di san Marino posto in Traversa
San Lorenzo 1/A” è stato preso atto della rinuncia anzitempo alla gestione dell’impianto sportivo
di San Marino da parte della Polisportiva San Marinese ASD e della disponibilità della stessa di
rispettare i patti convenzionali per il tempo necessario all’Amministrazione Comunale ad esperire
la procedura di individuazione dei soggetti eventualmente interessati a subentrare nella
conduzione dell’impianto e della successiva assegnazione.
Preso atto che con la stessa D.G.C. n. 43/2017:
-

è stato disposto di espletare una procedura negoziata, previo avviso di manifestazione
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di interesse, con lo scopo di garantire la conoscenza delle intenzioni dell’Ente
relativamente al suddetto affidamento a tutti i soggetti interessati e cioè a società e
associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di
discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, radicate sul territorio
bacino di utenza dell’impianto e che hanno maturato esperienza nel settore così come
prevedeva la normativa regionale;
-

è stato autorizzato il Dirigente del Settore A3 ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti
necessari per espletare la relativa procedura negoziata, previo avviso di manifestazione
di interesse, ed a sottoscrivere successivamente un contratto della durata di 10 anni con
il soggetto concessionario per la gestione dell’impianto sportivo di San Marino, ai sensi
dell’art. 5 della L.R. 11/2017.

Preso atto altresì che:
-

con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 14.03.2017 si è stabilito, tra l’altro, di non
richiedere alle nuove società/associazioni sportive affidatarie, il pagamento di un canone di
concessione nei casi in cui sia previsto il riconoscimento da parte del Comune di un
contributo a sostegno della gestione dell’impianto, in quanto il canone di concessione
determinando un aumento di spese per il Concessionario, determina anche un aumento del
contributo richiesto dal Comune, con conseguente annullamento del beneficio derivante dal
canone stesso;

-

con Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 23.05.2017 sono stati ricalcolati i contributi
annui e che per l’impianto sportivo di San Marino è stato quantificato in € 13.993,00.

Considerato altresì che con Determina dirigenziale n. 357 del 08.05.2017 di avvio del
procedimento è stato dato atto che:
– l'importo stimato dei servizi da affidare tramite Concessione della durata di 10 anni è pari a
€ 146.926,50 +IVA, di cui € 139.930 + IVA di importo a base di gara ed € 6.996,50 per
eventuale proroga ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016;
– la concessione avrà durata di 10 anni e potrà essere prorogata limitatamente al tempo
necessario per l’espletamento delle procedure previste per l’individuazione di un nuovo
contraente e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni;
– essendo l’importo del servizio da affidare tramite Concessione superiore a € 40.000 ed
inferiore alla soglia comunitaria di cui l'art. 35 del D.lgs 50/2016, comma 1, lett. a), esso
può essere affidato mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di
almeno 5 operatori economici individuati in base ad indagine di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett.b) del Codice Appalti vigente;
– l’ANAC con propria Linea guida n. 4 del 26.10.2016 , redatta ai sensi dall’art. 36, comma 7
del D.Lgs 50/2016, ha definito delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni
appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza
europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
-

secondo l’orientamento dell’ANAC espresso con Delibera n. 1300 del 14.12.2016 la
gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale “concessione di
servizi” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, deve essere affidata nel rispetto
delle previsioni di cui all’art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I
e II del Codice medesimo (per quanto compatibili);
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-

che l’affidamento a terzi della gestione del campo da calcio comunale di San Marino,
valutato a rilevanza economica viene inquadrato come concessione di pubblico servizio, in
quanto l’Amministrazione riconoscerà al concessionario un contributo solo a copertura
parziale dei costi relativi la gestione, ed in quanto il Concessionario riscuoterà direttamente
le tariffe approvate dall’Amministrazione Comunale;

-

l'Amministrazione Comunale per la Concessione del servizio in oggetto, ritiene opportuno
esperire una procedura negoziata, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016, previo avviso di
manifestazione di interesse, pubblicato sul sito istituzionale, stante la necessità di
semplificare l'iter di affidamento, nel rispetto dei principi enunciati nell'art. 30 D.Lgs
50/2016, ed in particolare i principi di: economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, trasparenza e
pubblicità, proporzionalità, rotazione.

Preso atto altresì che con la suddetta Determina:
-

è stato approvato lo schema di avviso avente per oggetto: “Manifestazione di interesse per
la procedura negoziata relativa alla Concessione della gestione del campo da calcio di San
Marino, Traversa San Lorenzo 1/A Carpi”e relativa istanza di partecipazione;

-

è stata disposta la pubblicazione del suddetto avviso sul sito internet dell’Ente, sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti - indagini di mercato,
per la durata di almeno 15 gg;

-

è stato disposto che la selezione dei soggetti da invitare sarà effettuata tra quelli in possesso
dei requisiti previsti come dichiarati dai partecipanti, tramite sorteggio da espletarsi in
seduta pubblica.

Considerato che con la stessa Determina l’Amministrazione Comunale si riservava la facoltà di
integrare l’elenco dei soggetti da invitare, ove esistenti e secondo le modalità indicate nelle
premesse, qualora i soggetti richiedenti la partecipazione risultassero in numero inferiore a 5.
Dato atto che:
-

alla data di scadenza prevista nel suddetto Avviso sono state presentate 4 istanze di
manifestazione di interesse alla procedura relativa la Concessione della gestione del campo
da comunale da calcio di San Marino;

-

come previsto nella Determina di avvio della procedimento n. 357/2017 non si è
proceduto al sorteggio ed è stato tempestivamente pubblicato, sul sito internet dell’Ente,
sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti-indagini di
mercato, con protocollo n. 28150 del 29.05.2017, un Avviso Pubblico, con il quale è stato
reso noto che non si sarebbe proceduto al sorteggio pubblico poiché il numero delle
istanze di manifestazione di interesse alla procedura negoziata pervenute non è stato
superiore a 5;

Preso atto che saranno invitati a presentare un’offerta per la Concessione in oggetto i 4 soggetti
sportivi che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedure selettiva come risulta agli atti
del protocollo;
Considerato che l’art 93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. “ Garanzie per la partecipazione alla
procedura” prevede la possibilità per la stazione appaltante, al fine di rendere l’importo della
garanzia proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di
rischio ad esso connesso, di ridurre l’importo della cauzione fino all’1%, e, in considerazione della
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natura giuridica dei soggetti che saranno invitati a presentare un’offerta e l’oggetto della
Concessione, si ritiene opportuno prevedere la riduzione della garanzia provvisoria fino all’1%
dell’importo a base di gara come indicato nell’invito.
Considerato altresì che:
il RUP, nominato, ai sensi dell’art. 31, in particolare commi 1,3,5 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., con la Determina di avvio del procedimento, n. 357/2017, è prossimo al
collocamento a riposo, si ritiene opportuna la sua sostituzione con il Dott. Alessandro Flisi,
Responsabile del Servizio Sport e Benessere, nonché dipendente di ruolo del Settore A3 ed
in possesso dell’inquadramento giuridico, del titolo di studio, dei requisiti professionali e
dell’esperienza specificati dalla linea guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvata
con Deliberazione n. 1096 del 26.10.2016;
- è nominato Direttore di esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 111, comma 2 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., il Dott. Alessandro Flisi;
Dato atto:
- della L.R. 8/2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e
sportive”, che all’art. 17 ha abrogato la L.R. 11/2007, e, al comma 1 dell’art. 13
“Affidamento degli impianti” stabilisce che gli Enti Locali individuino i soggetti cui
affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza
pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia quali imparzialità, trasparenza e
adeguata pubblicità;
- che L.R. 8/2017, al comma 2 dell’art. 13, stabilisce che gli Enti Locali disciplinino le
condizioni e modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi sulla base di
principi che assicurino la compatibilità fra le attività sportive praticabili e quelle
esercitate negli impianti, la valorizzazione delle potenzialità degli impianti, la
valutazione dei requisiti di qualificazione e affidabilità economica richiesti per la
gestione degli impianti e la valutazione dell’offerta sulla base del miglior rapporto
qualità / prezzo.
Valutato che gli Indirizzi per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo in oggetto,
adottati con DGC n. 43/2017 e i contenuti della successiva Determina di avvio del procedimento n.
357/2017, tenevano conto di quanto stabilito dalla L.R. 11/2007 dal 01.06.2017 abrogata e la cui
sostanza è comunque in linea con la nuova L.R. in materia di sport.
Ritenuto pertanto di poter dare luogo al procedimento avviato nelle modalità previste.
Visto il Capitolato Speciale/Schema di contratto per la Concessione in oggetto (Allegato A al
presente atto a farne parte integrante e sostanziale), comprensivo della Planimetria (Allegato B) e
del Schema del Piano di Conduzione Tecnica dell’Impianto Sportivo (Allegato C).
Dato atto che:
-

per le caratteristiche della Concessione in oggetto non sussiste la necessità di redazione del
Documento Unico di Rischi da Interferenze (DUVRI), poiché l’Amministrazione Comunale
ha valutato l’assenza di rischi da interferenza, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008,
pertanto i costi interferenziali sono nulli;

-

la spesa presunta complessiva di € 146.926,50 (+ iva al 22%) relativa la Concessione in
oggetto della durata di 10 anni, presumibilmente dal 01.10.2017 al 30.09.2027, trova
copertura alla Voce di Bilancio 1940.00.01 “Prestazioni di servizi Prestaz. Per gest. Impianti
sport (convenzioni) Camp” del Bilancio di Previsione 2017 – 2019 come segue:
- € 3.498,24 + iva al 22% per il periodo 01.10.2017 – 31.12.2017 (annualità 2017);
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- € 13.993,00 + iva al 22% per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 (annualità 2018);
- € 13.993,00 + iva al 22% per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 (annualità 2019);
- € 115.442,26 + iva al 22% (comprensiva dell’eventuale proroga per un periodo massimo di
180 giorni), relativa ai successivi anni 2020-2027 sarà prevista nei relativi bilanci di
previsione di competenza alla voce 1940.00.01.

Richiamato il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio
Comunale di Carpi n. 114/2005 e smi, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 21 “Disciplina per
l’impegno delle spese”.
Richiamata la seguente normativa:
-

D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in particolare
gli artt. art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art. 179 “Accertamento” ed art.
183 “Impegno di spesa”;

-

L.289/2002, art. 90, comma 25 “Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica”;

-

L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di antimafia” così come modificata dsl D.L. n. 187/2010 “Misure urgenti in
materi adi sicurezza”, con particolare riferimento all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi
finanziari” e art. 6 “Sanzioni”;

-

DPR n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le disposizioni ancora in vigore;

-

D.Lgs. n.33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 avente ad oggetto “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza”, in particolare art. 37;

-

Linea guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvata con Deliberazione n. 1096 del
26.10.2016.
-

Linea guida ANAC n. 4 del 26.10.2016 “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

-

Delibera ANAC n. 1300 del 14.12.2016 “Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
(FISG) – Comitato Regionale Piemonte - affidamento della gestione degli impianti
sportivi a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 - richiesta di parere;

-

D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii., in particolare artt. 29, 31, 32, 35,
36, 37, 38, 95, 97, 101, 111, 164 e sgg;

-

L.R. n. 8 del 31.05.2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e
sportive” che all’art. 17 abroga la L.R. 11/2007.

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa
del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
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finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000, così come modificato
dall’art. 74 del D.Lgs 118/2011, introdotto dal D.Lgs 126/2014;
DETERMINA
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati
1. di affidare in Concessione, secondo quanto riportato in premessa, il servizio in oggetto,
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b), con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, riservata a società e
associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline
sportive associate e Federazioni sportive nazionali, radicate sul territorio bacino di utenza
dell’impianto e che hanno maturato esperienza nel settore così come prevede la normativa
regionale, nel rispetto dei principi di: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, trasparenza e pubblicità,
proporzionalità, rotazione;
2. di prevedere che l'importo stimato dei servizi da affidare tramite concessione della durata di
10 anni, presumibilmente dal 01.10.2017 al 30.09.2027, è pari a € 146.926,50 +IVA, di cui €
139.930 + IVA di importo a base di gara ed € 6.996,50 per eventuale proroga di massimo
180 giorni, ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016;
3. di prenotare l’impegno di spesa relativo la Concessione in oggetto alla Voce 01940.00.01
“Prestazioni di servizi Prestaz. per gest. Impianti sport (convenzioni) Camp” del bilancio di
previsione 2017 – 2019, per € 146.926,50 (+ iva al 22%) nel modo seguente:
-

€ 3.498,24 + iva al 22%, così per complessivi € 4.267,85, per il periodo 01.10.2017 –
31.12.2017 (annualità 2017);

-

€ 13.993,00 + iva al 22%, così per complessivi € 17.071,46, per il periodo 01.01.2018 –
31.12.2018 (annualità 2018);

-

€ 13.993,00 + iva al 22% , così per complessivi € 17.071,46, per il periodo 01.01.2019 –
31.12.2019 (annualità 2019);

-

€ 115.442,26 + iva al 22% (comprensiva dell’eventuale proroga per un periodo massimo di
180 giorni), relativa ai successivi anni 2020-2027 sarà prevista nei relativi bilanci di
previsione di competenza alla voce 1940.00.01.

-

le imputazioni delle spese saranno definite con il successivo atto di aggiudicazione;

4. di approvare il Capitolato Speciale/Schema di contratto per la Concessione in oggetto
(Allegato A al presente atto a farne parte integrante e sostanziale), comprensivo della
Planimetria (Allegato B) e dello Schema del Piano di Conduzione Tecnica dell’Impianto
Sportivo (Allegato C);
5. di dare atto che alla procedura in oggetto saranno invitati a presentare offerta n. 4 soggetti
sportivi che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedure selettiva come risulta
agli atti del protocollo;
6. di stabilire che la garanzia provvisoria richiesta nella lettera di invito sarà pari all’1%
dell’importo a base di Concessione;
7. di stabilire che il relativo Contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata non
autenticata in modalità elettronica a cura del competente Ufficio del Settore Lavori Pubblici
Infrastrutture e Patrimonio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 comma 14 del D. Lgs.
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50/2016 e dell’art. 59 c. 1 del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del
consiglio comunale n. 148/2015;
8. di dare atto che l’Amministrazione, relativamente allo svolgimento della procedura di
affidamento del servizio, nonché le Parti Contraenti in sede di stipula, sono autorizzate ad
apportare, anche a seguito dell’applicazione delle nuove disposizioni in materia di appalti di
cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., eventuali variazioni formali e di lieve entità rispetto a
quanto contenuto nel Capitolato Speciale /Schema di Contratto qui allegato, divenute
necessarie a seguito delle specifiche risultanze degli esperimenti di gara, ovvero per
adeguamento a modifiche della normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari ed
organizzative di natura interna;
9. di dare altresì atto:
-

che l’approvazione dei documenti di gara (lettera d’Invito, disciplinare di gara) sarà
effettuata con successivo provvedimento ad hoc a cura della Centrale Unica di Committenza
istituita nell’ambito dell’Unione Terre d’Argine, come specificato nelle premesse;

-

che per l'esecuzione di tutte le procedure necessarie per l'esperimento della gara e per la
proposta di aggiudicazione è competente la CUC dell’Unione delle Terre d’Argine, cui verrà
trasmessa apposita istanza di attivazione in merito;

-

di nominare Responsabile Unico del Procedimento (in sostituzione del P.I. Euro Pulega,
prossimo al collocamento a riposo) e Direttore di Esecuzione del contratto il Dott.
Alessandro Flisi, Responsabile del Sevizio Sport e Benessere del Settore A3 del Comune di
Carpi ;

-

si assolve agli obblighi previsti dagli artt. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e 37, comma 1,
lett. b) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. mediante la pubblicazione del presente atto e dei dati
richiesti sul sito internet dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione
“Banda di gara e contratti → Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici
→ Determinazioni a contrattare delle procedure negoziate → Servizi-Forniture”.
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO - SERVIZIO SPORT

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
OGGETTO: Determinazione a contrattare per laffidamento in concessione della gestione del campo comunale da calcio di San
Marino, Traversa San Lorenzo 1/A Carpi.
N

Esercizio

Importo

Voce di bilancio

1

2017

4267.85

01940.00.01

Anno

Prenotazione

2017

U

Sub

Cassa economale

Siope

1317

Descrizione

Gestione campo di calcio S. Marino (via Traversa S. Lorenzo
1/A Carpi). Periodo: 01/10/2017 30/09/2027. Anno 2017

Codice Creditore
CIG

CUP

Centro di costo

Campi calcio

Natura di spesa

Note
N

Esercizio

Importo

Voce di bilancio

2

2018

17071.46

01940.00.01

Anno

Prenotazione

2018

U

Sub

Cassa economale

Siope

169

Descrizione

Gestione campo di calcio S. Marino (via Traversa S. Lorenzo
1/A Carpi). Periodo: 01/10/2017 30/09/2027. Anno 2018

Codice Creditore
CIG

CUP

Centro di costo

Campi calcio

Natura di spesa

Note
N

Esercizio

Importo

Voce di bilancio

3

2019

17071.46

01940.00.01

Anno

Prenotazione

2019

U
Descrizione

Sub

Siope

36
Gestione campo di calcio S. Marino (via Traversa S. Lorenzo
1/A Carpi). Periodo: 01/10/2017 30/09/2027. Anno 2019

Codice Creditore
CIG

Cassa economale

CUP

Centro di costo

Campi calcio

Natura di spesa

Note
Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 593 DEL 24/07/2017 (REGISTRO
GENERALE).

Carpi, 24/07/2017
Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione a
contrattare per laffidamento in concessione della gestione del campo comunale da calcio di San
Marino, Traversa San Lorenzo 1/A Carpi. ”, n° 181 del registro di Settore in data 21/07/2017

Norberto Carboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Carpi consecutivamente dal giorno 25/07/2017 al giorno 09/08/2017.

Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.

