PROVINCIA DI COMO
SERVIZIO ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N. 614 / 2018

OGGETTO: FRUIZIONE PALESTRA ISTITUTO PESSINA DI APPIANO GENTILE DA
PARTE DI ASD NUOVA TEAM. RATEIZZAZIONE DEGLI ADDEBITI PER
LA STAGIONE 2017-2018

IL RESPONSABILE
Ricordato che:
- la fruizione di palestre delle scuole di competenza nelle ore extrascolastiche, da parte di
associazioni e gruppi sportivi del territorio, è disciplinata da apposito Regolamento - approvato dal
Consiglio provinciale in data 16.12.2004, prot. 52831-, che prevede il rimborso alla Provincia del
costo orario e di eventuali servizi di calore, costi che vengono quantificati da deliberazione del
Presidente all’inizio di ogni stagione;
- il Servizio Istruzione, al termine dell’anno scolastico, provvede ad addebitare a quanti sono stati
autorizzati all’uso delle suddette palestre le spese relative ai giorni di effettivo utilizzo e ai servizi
erogati;
Considerato che, tra le associazioni che da anni si avvalgono delle palestre delle scuole della
Provincia – e nella fattispecie di quella della sede di Appiano Gentile dell’Istituto Pessina – l’A.S.D.
Nuova Team di Appiano Gentile è uno dei gruppi maggiormente presenti, in termini di ore di
attività;
Dato atto che:
- con nota in data 19.06.2018, prot. 23152/18, il Servizio Istruzione ha addebitato all’A.S.D. Nuova
Team un importo di € 2.585,22=, da rimborsare alla Provincia per l’utilizzo della palestra della sede
di Appiano Gentile dell’Istituto Pessina nella stagione 2017-2018, sulla base dei costi definiti con
provvedimento della Presidente della Provincia n. 108 del 28.11.2017;
- con nota datata 21.06.2018, la stessa Nuova Team ha presentato istanza per ottenere una
rateizzazione della somma dovuta, a causa delle difficoltà economiche che l’Associazione sta
attraversando;
Esaminata la proposta della presidente dell’A.S.D. Nuova Team, che prevede una dilazione fino al
31.10.2018 per il pagamento della suddetta quota, con la seguente rateizzazione:
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- € 585,22= a ricevimento addebito (= entro 30 gg, ovvero al 19.07.2018);
- € 1.000,00= al 30.09.2018;
- saldo (pari a € 1.000,00=) al 31.10.2018;
Considerato che l’accettazione della dilazione di pagamento della quota dovuta per l’a.s. 2017-2018
permetterebbe la continuità delle attività sportive, senza compromettere i benefici che esse
assicurano al contesto sociale dei giovani;
Ritenuto pertanto opportuno concedere quanto richiesto, anche sulla base della puntuale
ottemperanza da parte dell’A.S.D. Nuova Team di rateizzazioni in passato concordate;
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 52 del 16 novembre 2017, con la
quale si è approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2017;
- la deliberazione del Presidente n. 2 del 4 gennaio 2018 con cui è stata
approvata la proroga del piano esecutivo di gestione in fase di gestione
provvisoria per l’anno 2018.

DETERMINA
1. Di accogliere, per i motivi in premessa specificati, la richiesta di rateizzazione avanzata con
nota del 21.06.2018 dall’A.S.D. NUOVA TEAM di Appiano Gentile (con sede ad Appiano
Gentile, in via Rossini 4 - P.IVA 02092490131) per il pagamento dell’importo di € 2.585,22=
dalla stessa dovuto alla Provincia per l’utilizzo delle palestra della sede di Appiano Gentile
dell’Istituto Pessina nella stagione 2017-2018;
2. Di condividere altresì la seguente proposta di rateizzazione:
- € 585,22= a ricevimento addebito (= entro 30 gg, ovvero al 19.07.2018);
- € 1.000,00= al 30.09.2018;
- saldo (pari a € 1.000,00=) al 31.10.2018;
3. Di accertare le suddette somme sul cap. in entrata 4050 cod. piano dei conti 3010302.

Lì, 27/06/2018

IL RESPONSABILE
DI GILIO RODOLFO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 614 / 2018
UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
OGGETTO: FRUIZIONE PALESTRA ISTITUTO PESSINA DI APPIANO GENTILE DA PARTE
DI ASD NUOVA TEAM. RATEIZZAZIONE DEGLI ADDEBITI PER LA STAGIONE 2017-2018

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 4050 acc. 1222/2018 per euro 2.585,22
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 29/06/2018

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

