
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 
 

     IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                           Arch. Graziano Patergnani 

 

 
 

 

OGGETTO: CONVENZIONE CON A.S.D. CIRCOLO TENNIS BIELLA PER GESTIONE 

IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE TENNIS BIELLA – 

CORRISPETTIVO DI GESTIONE PRIMO SEMESTRE 2015 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 900 DEL 09.11.2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 

Premesso: 
 

che con Determinazione di Liquidazione Sp. n. 850 del 22.10.2015 si è provveduto al pagamento 

della fattura dell’A.S.D. Circolo Tennis Biella n. 01/PA-2015 del 8/07/2015 di Euro 12.180,18 IVA 

compresa: corrispettivo di gestione Circolo Tennis Biella – 1° semestre 2015, con ritenuta pari ad 

Euro  1.868,02 relativa ad una presunta utenza acqua non volturata riferita agli anni 2012/2013; 

 

che in data 29/10/2015 si è svolto un sopralluogo da parte dei tecnici comunali e dei tecnici Cordar, 

durante il quale si è verificato che il contatore in questione, associato alla fornitura di acqua sul 

centro di costo “Circolo Tennis Biella”, in realtà non fornisce acqua all’impianto sportivo comunale 

Tennis Biella; 

 

RILEVATO pertanto che l’A.S.D. Circolo Tennis Biella è in regola con quanto previsto dalla 

Convenzione in essere per la gestione del Tennis Biella (art 4 della convenzione “Obblighi della 

Concessionaria”) in merito alla volturazione delle utenze,  

 

PRESO ATTO che si rende necessario trasferire ad A.S.D. Circolo Tennis Biella l’intero importo 

del corrispettivo di gestione e pertanto occorre trasferire l’importo pari ad Euro 1.868,02 

erroneamente trattenuto; 

 

DATO atto che non sussiste l’ulteriore debito dell’A.S.D. Circolo Tennis Biella nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale; 

 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 15 del 6.03.2014, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per gli anni 2014/2016; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 327 del 5.10.2015 Ragioneria – Approvazione 

Piano Esecutivo di gestione per l’anno 2015-2017 

 

VISTO l' art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 



VISTO l' art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 

DATO ATTO:  

di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai sensi 

e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 

30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione 

del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto del contratto; 

 

di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era 

presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli in oggetto della 

procedura di acquisto;  

 

RITENUTA pertanto la propria competenza; 
 

Ciò  premesso: 
 

D E T E R M I N A 
 

 

 

1) Di impegnare la somma pari ad Euro 1.868,02 IVA compresa erroneamente trattenuta dalla 

Fattura dell’A.S.D. Circolo Tennis Biella n. 01/PA-2015 del 8/07/2015 nell’ambito della 

Determinazione di Liquidazione Sp. n. 850 del 22.10.2015, in quanto che in data 29/10/2015 

si è svolto un sopralluogo da parte dei tecnici comunali e dei tecnici Cordar, durante il quale 

si è verificato che il contatore in questione, associato alla fornitura di acqua sul centro di 

costo “Circolo Tennis Biella”, in realtà non fornisce acqua all’impianto sportivo comunale 

Tennis Biella. 

 

2) Di far fronte all’impegno pari ad Euro 1.868,02 IVA compresa con i fondi di cui al 

Capitolo 103060125251 del Bilancio 2015  
 

 

* A.S.D. Circolo Tennis Biella - Be 593   Euro 1.868,02  I= 2309/2015 

CENTRO: Circolo Tennis via Liguria (0073) 

CIG: ZB11508588 

Fattore S0001332 

CGU 1332 

 

3) Di dare atto che con la presente si ritiene annullato anche quanto comunicato in data 

1/10/2015 Prot n. 46860 in merito alle successive rate di gestione. 

 

 

 

         IL  DIRIGENTE 

            Arch. Graziano Patergnani  

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 

 

Biella, lì 11/11/2015       IL RESPONSABILE   DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 


