COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione del Responsabile Area Amministrativa
n. 95 del 11/03/2013
OGGETTO: Convenzione prot. 3.878/2013 con l’Associazione Calcio Dilettantistica Cornedo per
l’utilizzo e la gestione del campo sportivo di via De Gasperi per l’anno 2013. Assunzione impegno di
spesa e liquidazione del contributo comunale.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 15/2013, con cui è stato stabilito:
- di rettificare la precedente deliberazione giuntale n. 181/2012 prevedendo una proroga fino al
31/12/2013 della convenzione per la concessione di utilizzo e gestione del complesso sportivo
di Via De Gasperi – costituito dal campo da calcio e delle relative pertinenze (palazzina ad uso
spogliatoi ed ufficio, gradinate per il pubblico e WC) – stipulata con l’Associazione Calcio
Dilettantistica Cornedo – con sede in via De Gasperi a Cornedo Vicentino – in data
20/01/2010 - Rep. S.G. n. 1625;
- di confermare la compartecipazione economica del Comune secondo le previsioni di cui
all’articolo 11 della citata convenzione, quantificando in € 26.000,00 l’importo del contributo
comunale - comprensivo di I.V.A., se dovuta – fatte salve eventuali motivate variazioni ai sensi
della convenzione stessa, da apportare con motivata deliberazione della Giunta comunale;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 01/03/2013 – prot. 3.878 per l’annualità 2013;
ACCERTATO che in data 01/03/2013 – prot. 3.869 l’Associazione ha presentato domanda di
liquidazione del previsto contributo annuale, con illustrazione delle attività giovanili e numero degli
atleti, ed allegando copia del bilancio 2012;
CONSIDERATO che, preso atto delle risultanze del bilancio agli atti, la Giunta comunale – nella
seduta del 05/03/2013 – ha dato indirizzo alla scrivente di impegnare e liquidare per intero il
contributo di cui alla citata convenzione, per l’importo di € 26.000,00 I.V.A. compresa;
RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e il provvedimento sindacale prot. 2.641 del
11/02/2013, relativo al conferimento degli incarichi di responsabili dei servizi e per le posizioni
organizzative, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 15/01/2013, di proroga del
P.E.G. per l’Esercizio 2012;
determina
1) di assumere - per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati - la somma di €
26.000,00 I.V.A. compresa, corrispondente al contributo previsto dalla convenzione prot. 3.878
del 01/03/2013, stipulata tra il Comune di Cornedo Vicentino e l’A.C.D. Cornedo per l’utilizzo e
la gestione del campo sportivo di via De Gasperi per l’anno 2013;
2) di impegnare la suddetta somma di € 26.000,00 con imputazione all’intervento all’intervento
1.06.02.05 (capitolo 1613020) del redigendo bilancio di previsione 2013, disponendone la

liquidazione a favore dell’A.C.D. Cornedo – con sede in via A. De Gasperi a Cornedo Vicentino –
Partita I.V.A. 02219080245, previa acquisizione della corrispondente fattura.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
f.to
- dott. Giovanna Bertolini -

