
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELLA A.S.D. MARCIANA MARINA 
CALCIO   QUALE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA GESTIONE ED  USO DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2020. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 
 
 

Premesso che: 
 
- Il Comune di Marciana Marina, con Determinazione n. 189 del 24/08/2016 dell’ 

 Ufficio Tecnico ha aggiudicato la gestione e l’ uso quinquennale degli impianti  sportivi 
alla A.S.D.  Marciana Marina Calcio, con sede in Località Caparutoli, n. 12; 

 
- Con contratto Rep. 405/16 veniva affidata la gestione degli impianti sportivi siti in 

Località Caparutoli n. 12 alla  A.S.D. Marciana Marina Calcio,  con sede in Località 
Caparutoli, n. 12 a Marciana Marina; 

 
- A mente dell’art. 26 - Bis del Regolamento per la Gestione e l’ Uso degli Impianti 

Sportivi - approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 27.03.2008, da ultimo modificato e 
integrato con Delibere del Consiglio Comunale n. 23 del 14 giugno 2016 e n. 30 del 
28/7/2016, veniva assunto il contributo a sostegno della gestione stabilito in sede di gara 
ed ammontante ad € 7.000,00 annui; 
 

Dato atto che in data 15.05.2020 con Determinazione Dirigenziale n. 91 veniva erogato a 
favore della menzionata A.S.D un acconto pari ad € 3.500,00, con riserva di depositare a 
saldo la rendicontazione delle spese sostenute nell’ anno 2020; 
 
Visto che con richiesta in atti al Prot. n. 8617 del 6 Ottobre 2020, la più volte citata A.S.D. 
ha richiesto il conguaglio del contributo concesso, all’uopo allegandone le spese sostenute, 
come segnatamente indicato nella rendicontazione economica riassuntiva; 
 
Visto che gli impianti sono tenuti in buono stato di manutenzione ed accertato altresì che la 
molteplice attività sportiva viene svolta regolarmente e non  sono state rilevate disfunzioni di 
sorta e che pertanto, in ottemperanza a quanto disposto con gli atti amministrativi richiamati 
in epigrafe ed assunte dall’Amministrazione Comunale, si ritiene opportuno procedere alla 
liquidazione del saldo del Contributo a sostegno della gestione, per l’annualità 2020 
ammontante ad € 3.500,00; 
 
Verificato che la sunnominata A.S.D. è una Associazione Sportiva Dilettantistica, senza fini 
di lucro; 

 
     Visto il D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle 
Autonomie Locali”  ed in particolare gli artt. 107,109,183,191; 
 
     Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
     Visto il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207; 
 
     Vista la L.R.T. n. 21 del 27/02/2015; 
 



     Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi, approvato con atto della G.C. n. 101 del 29/10/2013; 
 
     Visto il D.Lgs 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014; 
 
     Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 54 del 
22/12/2015; 
 
     Vista la Deliberazione di C.C. n. 8 del 30.04.2020 immediatamente esecutiva, con la 
quale si è approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022; 
     
     Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi e 
per gli effetti di cui ali artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, T.U.E.L.; 

 
D E T E R M I N A 

 
     Per i motivi espressi in premessa, richiamati a fare parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 

1. Di liquidare alla summenzionata A.S.D. MARCIANA MARINA CALCIO 
l’importo complessivo pari al 50%, ammontante ad € 3.500,00, quale saldo 
relativo all’ anno 2020, ai sensi e per gli effetti devoluti dall’art. 26 Bis del 
“Regolamento Comunale per la gestione e per l’uso degli impianti sportivi 
comunali”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 27.3.2008, 
da ultimo modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 28 luglio 
2016, mediante bonifico bancario su c/c dedicato ed intestato ad A.S.D. 
Sporting Club, presso il Banco Popolare Agenzia di Portoferraio; 

2. Imputare la spesa pari ad € 3.500,00 al Capitolo 106020504000 del bilancio 
di previsione approvato anno 2020; 

3. Trasmettere il presente provvedimento all’ Ufficio Ragioneria per i 
provvedimenti di competenza; 

4.Pubblicare il presente atto all’ Albo pretorio on-line dlel’ Ente per 15 gg. 
consecutivi; 

 
Il Responsabile del Servizio 

Geom. Rosario Navarra 
 firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE  N. 257 del 08/10/2020 



OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELLA A.S.D. MARCIANA MARINA 
CALCIO   QUALE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA GESTIONE ED  USO DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2020. 

 

 

 

 

 

 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

 

 

Marciana Marina, 08/10/2020   

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      NAVARRA ROSARIO 

         firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

VISTO  

 

 

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento 

 

 

                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

Marciana Marina, 08/10/2020 

 
 
 
 
 
 
 


