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ai sensi dell'an. 134 . lV' comma del
I).Lgs. n.267/2000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
L'anno duemiladiciassette il giomo ventidue del mese di giugno alle ore
13:00 in una Sala della Civica Residenza. sotto la Dresidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta 

-Comunale. 
alla

quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:t67
N.

trL{L,\FOGl.l.\ lìtancesca

DIi ,\N( ì l,ll.lS I i/iàna

PIAC.I-INTT D'UR,\LDI Yittorio
CORI{,\DI Sandro

GL\CCHE I'l l l,]mùo

Pres. Ass.

P

P

P
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aromca.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GILINTA COMUNALE

)remesso che:
o con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 2l del 24.01.2017 e

n. 109 del 10.04.2017 sono stati approvati il DUP per il periodo
2017 - 2019 e il Bilancio di Previsione per il triennio 2017 -
201 9 e relativi documenti allegati;

o con Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 17.05.2017 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e Piano
Dettagliato degli Obbiettivi per gli esercizi frnanziari 2O17 -
2019l'

Considerato che:
o è volontà dell'Amministrazione comunale procedere ad affidare

I'uso e la gestione in concessione dell'impianto sportivo di
atletica leggera, identificato come Campo Scuola "F.
Casagrande", tramite un bando di gara pubblico;

è intendimento riconoscere al Concessionario un contdbuto
annuo di €. 90.000,00 (novantamila./00). soggetto ad una
diminuzione in sede di gara, in virtù dell'attività svolta dal
medesimo, in relazione alle attività che favoriscono I'esercizio
della pratica sportiva rivolte a re lizzare fini sociali oltre ché.
quale compartecipazione alle spese di gestione, di manutenzione
e riqualificazione dell'impianto sportivo ai fini dell'ottenimento
dell'omologazione tecnica della pista di atletica leggera, quale

lmpianto di Attività di Classe "B", atta allo svoÌgimento di gare

nazionali e intemazionali;

la gara, per l'affidamento a îerzr in uso e gestione dell'impianto
sportivo di cui trattasi, verrà espletata nel corso del['anno 2017 e
conseguentemente il contributo annuo di €. 90.000,00

per l'anno in corso sarà del 50Vo pari a €.
45.000,00;

Leîto, appr.

COMUNA DI TEAM

2 6 GlU, 2017

IL SEGRETARIO

oscrllto



o in data 7 febbraio 2013 è stata costituita per atto pubblico la Fondazione Ceffas il crii fondatore
unico, in esecuzione della Delibera di C.C. n. 166 del 23.07.2012 è il Comune di Terii;

o il Comune di Temi in qualità di Socio fondatore, con Delibera di G.C. n. 30 del 01.02.2013, ha
previsto il conferimento annuale di un contributo per il suo funzionamento, la cui entità è
stabilita in sede di Bilancio di Previsione;

o alcuni stanziamenti di capitoli, alla luce di quanto sopra esposto, si sono rilevati inadeguati per
la prosecuzione delle relative attivilà di gestione degli impianti sportivi comunali. pcr la

promozione di eventi sportivi nonché per il Marketing sportivo;

Preso atto della possibilità, ai sensi dell'art. 175 commi 5 - bis e 5 - quater, del D. Lgs. 267 del I 8.8.100( i c

s.m.i, di operare una variazione di P.E.G compensativa fra capitoli di spesa appartenenti allo stesso

programma, si ritiene opportuno procedere con le seguenti variazioni compensative di spesa tra i medesimi
programmi del Bilancio di previsione 2017;

MtSStONE PRO6RAMMA
MACROAGG

REGATO
CAP. DESCRIZIONE

PREVISIONE OI

COIVPETENZA
VARIAZIONE ASSESTATO

06
Polìtiche
giovanilì,

sport e

tempo
libero

gestione impianti
sportivicomunali,
promozione eventi
sportìvi,Marketan8

sportivo

03
Acquisto di

benie servizÌ

:!t8t

MANUTENZIONÉ

MACCHINARI,

APPARECCHI,

ATTREZZATURE,

IMPIANTI E ALTRI

BENIMOBII-I

90.000,m - 45.@0,00 45.000,00

gestione impianti
sportivicomunali,
promozione eventi
sportivi,Marketing

sportivo

o3
Acquisto di

benie servizi

CONVENZIONI

PER GESTIONE

IMPIANTI

SPORTIVIE
CONTRIBUTO

FITeT

59.000,00 -59.O00,00 0

gestione impianti
sportivicomunali,
ptomoztone eventl
sportÌvi,Marketìng

sportivo

03
Acquisto di

benie servizi

NOLO E IISING 0 6.500,16 6.s00,16

gestione impianti
sponivicomunali,
promozione eventi
sportÌvi,Markeling

toortivo

04
trasferimenti

corlenti

CONTRIEUTIAD
assoctaztoNl

SENZA SCOPO DI

r"ucRo

120.000,00 97.499,84 277.499,84

269.000,00 0 269.000,00

Dato atto che tali variazioni di P.E.G. compensative tra i capitoli di spesa sopra descritti non determinano
una modifica degli equilibri del Bilancio di previsione 2017 2019;

- Visto I'art.l75, commi 5 - bis e 5 - quater, del D. Lgs. 267 del 18.8.2000 (articolo moclilìciito
dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, intodotto dal D. Lgs. n. 126 de|2014);
- Visti gli ar'48 e 49 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000;
- Visto I'art.l07, comma I e 2, del D. Lgs.267 del 18.8.2000;
- Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi dell'Ente;

Letlo, approvato e soll
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- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Sviluppo
'DCIJ. Andrea Zaccone ai sensi dell'art.49, comma l, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000 in data

t3.6.2017:.
- Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione
Attività Finanziarie Dot. Francesco Saverio Vista ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. d. lgs.

267 del 18.8.2000 in data 14.6.2017;
- Visto I'art.134, comma 4, del T.U.E.L. d.lgs.267 del 18.8.2000;

Con voti unanimi

DELIBERA
Richiamate le premesse in narrativa:

1. di approvare le variazioni di P.E.G. compensative tra i seguenti capitoli di spesa appartenenli ai

medesimi programmi del Bilancio di Previsione triennale 2017 - 2019 e del Piano esecutivo di

sestione 2017:

2.

3.

MrsSroNE
PROGRAMMA

01

MACROAGG

REGATO
CAP, DEsCRIZIONE

PRTVISIONT DI

COMPETÉNZA
VARIAZIONE A55E5TATO

06
Politiche
giovanìli,

sport e

fempo
libero

gestione impianti
sportivicomunali,
promo2ione eventi
sportivi,Marketìng

sportivo

03
Acquisto di

benie servizi

MANUTENZIONE

MACCHINARI,

APPARECCHI,

ATTREZZAfURE,

IMPIANfI E ATTRI

BENIMOBILI

90.000,00 -4s.000,00 45.000,o0

gestione impianti
spo rtivi comu na lÌ,

promozione eventi
sportivi,Marketing

03
Acqúisto di

benì e servizi

CONVENZIONI

PER GESTIONE

IMPIANfI
SPORTIVI E

CONfRIBUTO
FITeT

59.000,00 -59.000,00 0

gestione impianti
sportivicomunalÌ,
promozione eventi
sportivi,Marketing

sportivo

03
Acquisto di

benie servizi

:::::

.r09l0rl

.gro:ii

NOLO E LISING 0 + 6,500,16 6.s00,16

gestione impianti
sportivicomunali,
promozione eventi
sportìvi,Marketing

sportivo

04
trasferimenti

coraenti

CONTRISUTIAD
ASSOCIAZIONI

SENZA SCOPO DI

LUCRO

120.000,00 + 97.499,44 217.499,84

269.000,00 0 269.000.00

di dare atto che, per effetto di tali variazioni, il Bilancio del corrente esercizio non subisce

variazioni negli equilibri e presenta pareggio finanziario;
Con separatà voiazione, ài di"hiuru." il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'af.134, comma 4, del T. U. E. L. D Lgs' 267 del 18.8.2000'

*** ***** * ** *******

Letto, approvdlo e
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