
CITTÀ DI TERAMO
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REGISTRO GENERALE N. 2046 del 15/12/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 374 del 14/12/2021
PROPOSTA N. 2668 del 07/12/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DELLA GESTIONE  DEI  CAMPI  DI  CALCIO
FRAZIONALI - LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE 2021

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
 con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 dicembre 2020, n. 92, dichiarata immediatamente

eseguibile,  è  stato approvato il  “Documento Unico di  Programmazione 2021/2023 e Bilancio di
Previsione Esercizio Finanziario 2021/2023”;

 con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  80  del  19/03/2021,  dichiarata  immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2021/2023;

VISTI:
 la Deliberazione di G.M. n. 168 dell’08/08/2020 con la quale si è proceduto alla riorganizzazione

della struttura dell’Ente in funzione degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale; 
 il Decreto sindacale n. 25 del 15 nov. 2021 con cui si assegnavano all’Arch. Gianni Cimini le funzioni

di Dirigente, ad interim, dell’Area 6 ;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio,
secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed  in particolare gli articoli
183, comma 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.
4/2);
VISTO  il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “ Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

ATTESO che  l’Amministrazione  Comunale  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  34
dell’11.07.2005, esecutiva a termini di legge, stabiliva di affidare in concessione, ai sensi della L.R.
n. 9 del 14.06.2003, la gestione dei campi di calcio frazionali e dei campi di calcetto ove esistenti, a
Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive
associate  e  Federazioni  sportive  nazionali,  approvando  nel  contempo  il  relativo  schema  di
contratto, per la durata di anni 10 (dieci), rinnovabili;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale  dell’Ufficio Appalti e  Contratti n.  2096 del
23.08.2005, esecutiva ai sensi di legge, in esito a regolare procedura di gara, si affidavano i suddetti
impianti sportivi in concessione verso un canone annuo da versare anticipatamente e prevedendo
a carico dell’Ente,  in  favore delle  società concessionarie,  il  pagamento di  una somma annuale
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forfetaria, da versare in rate trimestrali posticipate, poiché il Comune di Teramo compartecipa alle
spese relative alla manutenzione straordinaria degli impianti in parola;

CONSIDERATO, inoltre, che le seguenti Società hanno debitamente sottoscritto le Convenzioni per
la concessione in gestione dei Campi Sportivi come di seguito sinteticamente riportato:

1. A.S.D. POLISPORTIVA ALTO TORDINO in data 01.12.2005 - rep. n. 5223;
2. A.S.D. AMATORI CALCIO FORCELLA in data 01.12.2005 - rep. n. 5222;
3. A.S.D. POGGESE in data 16.12.2005 – rep. n. 5230;
4.  A.S.D. VARANO CALCIO in data 11.10.2005 - rep. n. 5209;
5. A.S.D FRONDAROLA in data 01.12.2005- rep. n. 5224;
6. A.S.D. PONTE VOMANO in data 25.10.2005 - rep. n. 5213;
7. A.S.D. MIANO in data 16.12.2005 – rep. n. 5229; 
8. A.S.D. S. NICOLO’ in data 25.10.2005 - rep. n. 5212; 
9. A.S.D. PIANO DELLA LENTE in data 17.112005 – rep. n. 5218;  
10. A.S.D. A.C.  COLLEATTERRATO in data 01.12.2005 - rep. n. 5225;
11. A.S.D.  CONA  in data 01.12.2005 - rep. n. 5221;

CONSIDERATO,  altresì, che  l’Amministrazione  Comunale,  in  aderenza  a  quanto  stabilito  dalla
normativa nazionale e al fine di conseguire il contenimento della spesa, con diverse deliberazioni,
succedutisi nel tempo (Deliberazione di Consiglio n. 30 del 29.06.2012, Deliberazione di Giunta
Comunale  n.  342 del  29.09.2014,  Deliberazione di  Consiglio Comunale  n.  49 del  21.10.2014 e
Deliberazione  di  Giunta  n.  214  del  21.05.2015),  stabiliva  la  riduzione  della  somma  di
compartecipazione annuale dovuta ai concessionari, con la decorrenza nei diversi atti determinata;

ATTESO che  le  summenzionate  riduzioni  sono  state  condivise  dalle  associazioni/società
concessionarie;

PRESO ATTO che le Convenzioni, di durata decennale, cessavano la propria efficacia, con termini
diversi,  entro  la  fine  del  2015  e  che  le  Associazioni/Società  Sportive  concessionarie,
approssimandosi la scadenza delle assegnazioni e avvalendosi del disposto dell’art. 1 dei contratti,
il quale dispone la possibilità del rinnovo delle stesse,  “per periodi fino a dieci anni, su richiesta
della  concessionaria  alle  condizioni  vigenti  del  momento”,  con  note  prott.  nn.  55172/2015,
55284/2015,  55292/2015,  55303/2015,  55310/2015,  55643/2015,  55661/2015,  56128/2015,
56130/2015,  56133/2015,  56235/2015,  manifestavano  la  volontà  di  proseguire  il  rapporto
concessorio, fino al termine ritenuto più opportuno per questo Ente;

ACCERTATO  che  con  provvedimento  dirigenziale  dell’Ufficio  Tecnico  Comunale  n.  1295  del
24.09.2015,  in  esecuzione  di  quanto  previsto  dalla  Giunta  Comunale  con  l’atto  n.  373  del
17.09.2015,  sono  stati  autorizzati  gli  esperimenti  di  selezioni  ad  evidenza  pubblica  per
l’affidamento, in concessione, dei complessi sportivi comunali: “Campo di Calcio di Colleatterrato e
Palestra Molinari”,  “Campo di Calcio Cona con adiacente campetto di calcio a 5 e Palestra san
Gabriele”, “Campo di Calcio e Palazzetto dello Sport di San Nicolò a Tordino”, per la durata di dieci
anni,  rinnovabili  per  un  termine  massimo  fino  ad  ulteriori  anni  10  a  decorrere  dalla  data  di
consegna del complesso; 

ACCERTATO inoltre che a seguito di regolare procedura di selezione sono risultati aggiudicati ed
affidati  i  seguenti  impianti  sportivi,  mentre  è  andata  deserta  la  procedura  di  gara  per
l'assegnazione  del  LOTTO  N.  3  -  COMPLESSO  SPORTIVO  CAMPO  DI  CALCIO  SAN  NICOLO'  E
PALAZZETTO DELLO SPORT DI SAN NICOLO':
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 LOTTO N. 1 - COMPLESSO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO COLLEATERRATO E PALESTRA
MOLINARI

 LOTTO N. 2 - COMPLESSO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO CONA CON ADIACENTE CAMPETTO
DI CALCIO A 5 E PALESTRA SAN GABRIELE

 LOTTO N. 4 - IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI ATLETICA LEGGERA DELLA GAMMARANA;
 LOTTO N. 5 - IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA VILLA PAVONE;

TENUTO  CONTO  che  essendo  volontà  dell’Amministrazione  Comunale  garantire  per  il  periodo
successivo, la fruizione dei campi di calcio frazionali, non affidati con la summenzionata procedura
di selezione, con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 520 del 15.12.2015 e n. 292 dell’1.08.2016 e
successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 7/2017, si è proceduto a rinnovare la durata dei
residuali  contratti,  fino  al  31.12.2017,  con  le  seguenti  società  sportive,  confermando  che  la
compartecipazione annua di questo Ente alle spese relative alla manutenzione straordinaria, giusta
art. 6 delle stesse Convenzioni, risultava così rideterminata:

SOCIETÀ IMPIANTO IMPORTO ANNUALE 
CONCESSO

A.S.D VARANO CALCIO Campo di calcio fraz. Colle S. Maria € 12.000,00
S.S.D. SAN NICOLO’ CALCIO Campo di Calcio fraz. S. Nicolò a Tordino € 7.000,00
A.S.D PONTE VOMANO Campo di calcio fraz. Villa Vomano € 12.000,00
A.S.D. PIANO LENTA Campo di calcio loc. Piano Lente € 7.000,00
AMATORI FORCELLA Campo di calcio fraz. Forcella € 7.000,00
POL. ALTO TORDINO Campo di calcio fraz. Valle S. Giovanni € 7.000,00
A.S.D. FRONDAROLA Campo di calcio fraz. Frondarola € 7.000,00
U.S. MIANO Campo di Calcio fraz. Miano € 7.000,00
A.S. POGGESE Campo di calcio fraz. Poggio S. Vittorino € 7.000,00

TOTALE € 73.000,00

TENUTO CONTO, altresì, che in data 9/01/2018, veniva sottoscritto un verbale tra i rappresentanti
delle ASD sopra richiamate ed il Commissario Straordinario Prefetto Dott. Luigi Pizzi con il quale si
stabiliva di modificare i termini della Convenzioni stipulate come di seguito:

1. Gestione fino al 30.06.2018;
2. Eliminazione  degli  obblighi  di  manutenzione  straordinaria  (già  a  carico  del  

concessionario);
3. Conseguente dimezzamento del contributo su base annua;

TENUTO CONTO ancora che:
 con Deliberazione del Commissario Straordinario - poteri Giunta n. 164 del 05/06/2018,

esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva di modificare i termini delle Convenzioni stipulate
come da summenzionato verbale del 09.01.2018 e si è proceduto a rinnovare la durata
delle Convenzioni, fino al 30 GIUGNO 2018;

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 24.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, si
procedeva  a  rinnovare,  dall’1.07.2018  fino  al  30.06.2019,  alle  condizioni  di  cui  alla
summenzionata  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario,  la  durata  delle
convenzioni  stipulate  con  le  seguenti  società  sportive,  confermando  che  la
compartecipazione  di  questo  Ente  alle  spese  relative  alla  gestione  risultava  così
determinata, su base annua: 

SOCIETA’ IMPIANTO CONVENZIONE
REPERTORIO N.

IMPORTO SU BASE ANNUA
RIDETERMINATA
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A.S.D VARANO CALCIO Campo di calcio fraz. Colle S. 
Maria

5209 del 11.10.2005
€ 6.000,00

S.S.D. SANNICOLO’CALCIO Campo di calcio fraz. 
S. Nicolò a Tordino 5212 del 25.10.2005

€ 3.500,00

A.S.D PONTE VOMANO
Campo di calcio fraz. Villa 
Vomano 5213 del 25.10.2005 € 6.000,00

A.S.D. PIANO LENTA Campo di calcio loc. Piano Lente 5218 del 17.11.2005 € 3.500,00
AMATORI FORCELLA Campo di calcio fraz. Forcella 5222 dell’ 1.12.2005 € 3.500,00

POL. ALTO TORDINO
Campo di calcio fraz. Valle S. 
Giovanni 5223 dell’ 1.12.2005 € 3.500,00

A.S.D. FRONDAROLA Campo di calcio fraz. Frondarola 5224 dell’1.12.2005 € 3.500,00
U.S. MIANO Campo di Calcio fraz. Miano 5229 del 16.12.2005 € 3.500,00
A.S. POGGESE Campo di calcio fraz. Poggio S. 

Vittorino 5230 del 16.12.2005 € 3.500,00
TOTALE € 36.500,00

DATO ATTO che:
 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 252 del 13/08/2019, esecutiva ai sensi di legge,

si   provvedeva  a  prendere  atto  delle  istanze  con  le  quali  le  ASD  Società  Sportive,
concessionarie dei campi di calcio frazionali, hanno manifestato la volontà di proseguire il
rapporto  concessorio  per  la  gestione  dei  relativi  impianti  sportivi,  accettando  anche
l’accollo degli oneri della manutenzione straordinaria degli impianti;

 con la citata Deliberazione, l’Amministrazione Comunale statuiva  di avvalersi del disposto
dell’art. 1 delle Convenzioni in essere, rinnovando ulteriormente la durata dei contratti fino
al  30/06/2021,  con  le  seguenti  Società  Sportive,  stabilendo  l’ammontare  della
compartecipazione  annua  di  questo  Ente  alle  spese  relative  alla  manutenzione
straordinaria, giusta art. 6 delle stesse Convenzioni, così determinata:

SOCIETA’ P.IVA
P.IVA

CIG
CIG

IMPORTO ANNUO
A.S.D VARANO CALCIO 00773100672 ZA8013FC44 € 12.000,00
A.S.D PONTE VOMANO 00776410672 ZCE013FABE € 12.000,00
AMATORI FORCELLA 00965000672 Z9B013FBB4 €   7.000,00
POL. ALTO TORDINO 00774930671 Z55013FB77 €   7.000,00
A.S.D. FRONDAROLA 00855070678 ZA0013FB17 €   7.000,00
U.S. MIANO 80007760673 ZE0013F9B6 €   7.000,00
A.S. POGGESE 009411900672 ZF4013FC29 €   7.000,00

TOTALE €  59.000,00

 con successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 340 del  21/10/2019, esecutiva ai
sensi di legge, si provvedeva a prendere atto dell’istanza con la quale la Società Sportiva
SSD San Nicolò a Tordino, ora SSD S. Nicolò Notaresco Srl, concessionaria della gestione del
campo  di  calcio  frazionale  S.  Nicolò  a  Tordino,  manifestava  la  volontà  di  proseguire  il
rapporto concessorio per la gestione dell’impianto stesso, accettando anche l’accollo degli
oneri della manutenzione straordinaria dell’impianto;

 con la citata Deliberazione, l’Amministrazione Comunale statuiva di avvalersi del disposto
dell’art. 1 delle Convenzioni in essere, rinnovando ulteriormente la durata del contratto fino
al 30/06/2021,  con  la  Società  Sportiva  S.S.D.  San  Nicolò  a  Tordino,  ora  SSD  S.  Nicolò
Notaresco Srl, stabilendo l’ammontare della compartecipazione annua straordinaria, giusta
art. 6 della stessa Convenzione, nella misura di €. 7.000,00, ovvero in conformità a quanto
deliberato con precedente atto (D.G. n. 252 del 13/08/2019);
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 con  successive  Determinazioni  Dirigenziali  n.  1354  del  30/09/2019  e  n.  1636  del
18/11/2019, di esecuzione delle richiamate Deliberazioni di Giunta Comunale  n. 252 del
13/08/2019 e n. 340 del 21/10//2019, si è proceduto al relativo impegno della spesa fino al
30/06/2021; 

DATO ATTO altresì che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 14/07/2021, esecutiva ai sensi di
legge, si è proceduto a rinnovare ulteriormente la durata dei contratti  fino al    30/06/2023   con le Società
Sportive di seguito indicate, stabilendo che la compartecipazione annua di questo Ente alle spese relative
alla manutenzione straordinaria, giusta art. 6 delle stesse Convenzioni, risulta così determinata:

SOCIETA’ P.IVA
P.IVA

CIG
CIG

IMPORTO ANNUO
A.S.D VARANO CALCIO 00773100672 ZA8013FC44 € 12.000,00

A.S.D PONTE VOMANO 00776410672 ZCE013FABE € 12.000,00

AMATORI FORCELLA 00965000672 Z9B013FBB4 €   7.000,00

POL. ALTO TORDINO 00774930671 Z55013FB77 €   7.000,00
A.S.D. FRONDAROLA 00855070678 ZA0013FB17 €   7.000,00

U.S. MIANO 80007760673 ZE0013F9B6 €   7.000,00
A.S. POGGESE 009411900672 ZF4013FC29 €   7.000,00

TOTALE €  59.000,00

CONSIDERATO  CHE,  con  Provvedimento  Dirigenziale  n.  1305  del  11/08/2021  sono  state  impegnate  le
seguenti somme:

 € 29.500,00 + € 6.531,25  per un totale complessivo pari ad  € 36.031,25  con imputazione della
spesa, al Capitolo 2214 denominato ”Spese da sostenere per la concessione degli impianti sportivi”
– Missione 06 - Programma 01 – Titolo 1 - Macro aggregato 04 - Piano dei Conti 1.04.05.04.001-
Codice  SIOPE  1583  -  del  bilancio  2021-2023,  esercizio  finanziario  2021,  come da  prenotazione
d’impegno giusta   Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 14/07/2021  ;

 € 59.000,000 + € 13.062,50  per un totale complessivo pari ad € 72.062,50 con imputazione della
spesa, al Capitolo 2214 denominato”Spese da sostenere per la concessione degli impianti sportivi”
– Missione 06 - Programma 01 – Titolo 1 - Macro aggregato 04 - Piano dei Conti 1.04.05.04.001-
Codice  SIOPE  1583  -  del  bilancio  2021-2023,  esercizio  finanziario  2022,  come da  prenotazione
d’impegno giusta   Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 14/07/2021  ;

 € 29.500,00 + € 6.531,25  per un totale complessivo pari ad  € 36.031,25  con imputazione della
spesa, al Capitolo 2214 denominato”Spese da sostenere per la concessione degli impianti sportivi”
– Missione 06 - Programma 01 – Titolo 1 - Macro aggregato 04 - Piano dei Conti 1.04.05.04.001-
Codice  SIOPE  1583  -  del  bilancio  2021-2023,  esercizio  finanziario  2023,  come da  prenotazione
d’impegno giusta   Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 14/07/2021  ;

DATO  ATTO che  le  seguenti  Associazioni/Società  sportive  hanno  regolarmente  provveduto  al
versamento dello stabilito canone, annualità 2021, comprensivo della rivalutazione ISTAT, nel modo
seguente:

1. A.S.D. POLISPORTIVA ALTO TORDINO versamento del canone annuale di concessione, pari
ad Euro 242,88, (giusta quietanza Bollettino Postale n. VCYL 0029 04 del 20/02/21;

2. A.S.D. AMATORI CALCIO FORCELLA versamento del canone annuale di concessione, pari ad
Euro 242,88, (giusta bonifico n. 1183914 del 05/02/21);

3. A.S.D.  POGGESE versamento  del  canone  annuale  di  concessione,  pari  ad  Euro  364,33,
(giusta bonifico n. 6281483 del 19/04/21 per €. 364,33;
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4. A.S.D.  VARANO  CALCIO versamento  del  canone  annuale  di  concessione,  pari  ad  Euro
121,44, (giusta quietanza Bollettino Postale n. VCYL 0088 del 10/03/21);

5. A.S.D FRONDAROLA versamento del canone annuale di concessione, pari ad Euro 242,88,
(giusta bonifico n. 6178352 del 08/02/21);

6. A.S.D.  PONTE  VOMANO versamento  del  canone  annuale  di  concessione,  pari  ad  Euro
121,44, (giusta bonifico n. 126 del 10/03/21);

7. A.S.D. MIANO versamento del canone annuale di concessione, pari ad Euro 242,88, (giusta
quietanza Bollettino Postale n. 62/001  VCYL 0020  del 09.02.2021); 

8. S.S.D. S.NICOLO’ NOTARESCO SRL  versamento del canone annuale di concessione, pari ad
Euro 242,88, (giusta bonifico n. 8194187652 del 12/05/21);

VISTE le  note  con  le  quali  le  sopra  citate  Associazioni/Società,  ai  fini  dell’erogazione  della
compartecipazione dichiarano di non essere soggette all’applicazione della ritenuta di acconto ex
art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/73 (prot. nn. 51608/2020, 51823/2020, 70738/2020, 178/2021,
279/2021, 1232/2021, 2142/2021,);

DATO ATTO che:
 si è provveduto a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie,

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e, in particolare, dall’art. 3 in
materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

 si è provveduto alla pubblicazione della concessione delle presenti compartecipazioni, ai sensi
degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, condizione legale di efficacia del presente
provvedimento;

 le  Associazioni/Società Sportive in parola,  con le  note  sopra menzionate  dichiarano di  non
essere titolari di posizione INAIL né di posizione INPS ex ENPALS in quanto le stesse non si
avvalgono di personale dipendente, né di personale per cui si rende necessario l’apertura di
posizioni previdenziali ed assicurative obbligatorie;

VISTO,  altresì,  il  nulla-osta  alla  liquidazione  delle  somme  spettanti  alle  Associazioni/Società
Sportive aventi diritto espresso dall’Ufficio Tecnico Comunale con nota del 07/12/2021, tranne che
per la A.S.D. MIANO in attesa di ottemperanze disposte dall’ufficio;

RITENUTO di  dover  provvedere,  secondo il  disposto dell’art.  6  delle  richiamate Convenzioni,  a
versare le rate dell’importo annuo a carico del Comune di Teramo come sopra rideterminato, per il
1° e 2°  trimestre 2021 (gen/feb/mar – apr/mag/giu 2021), alle citate Associazioni/Società sportive
in regola con il pagamento del Canone di concessione;

VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18 Agosto 2000, n.
267;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni previste dagli artt. 26 e
27 del D.Lgs. n. 33/2013;

ATTESA  la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del
servizio;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della
Legge  n.190/2012,  della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  nei
confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio;
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DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, e all’art. 5, comma 2, dell’apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli
interni,  approvato  con Deliberazione consiliare  n.  1  dell’8.01.2013,  dichiarata immediatamente
eseguibile;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo, come parte integrante e sostanziale, e per l'effetto:

1. DI LIQUIDARE alle sotto elencate Associazioni/Società Sportive,  per le quali,  a fianco di
ognuna, ne viene indicato l’impegno, il n. CIG, il conto corrente dedicato e specificata la
rata  rideterminata,  giusta  Deliberazioni  di  Giunta  Comunale  n.  252  del
13.--------------------------------------3° trimestre 2021 (lug/ago/sett 2021):

a. A.S.D. POLISPORTIVA ALTO TORDINO (codice creditore n. 2627), con sede in Teramo,
fraz. Valle S. Giovanni – P.I. 00774930671, la somma di €. 3.500,00,  Impegno n. 1404,
con  accredito  sul  c/c  Bancario  Cod.  IBAN  IT98  T 030691 5305100000001242, della
Banca Intesa S. Paolo filiale di Teramo – S. Nicolò a Tordino – CIG n.Z55013FB77;

b. A.S.D. AMATORI CALCIO FORCELLA (codice creditore n. 2772), con sede in Teramo, fraz.
Forcella – Campo Sportivo “G. Di Giacinto” - P.I. 00965000672, la somma di €. 3.500,00,
Impegno  n.  1404,  con  accredito  sul  c/c  Bancario  Cod.  IBAN  IT90  F  08149  77110
000000004714, della BCC di  Basciano,  – CIG n.Z9B013FBB4; 

c. A.S.D. POGGESE (codice creditore n. 4407), con sede in Teramo, fraz. Poggio S. Vittorino
- P.I. 00941900672, la somma di €. 3.500,00,  Impegno n. 1404, con accredito sul c/c
Bancario Cod.  IBAN  IT56 E  08473 15302  000000130274, della  BCC DI  CASTIGLIONE
MESSER RAIMONDO E PIANELLA filiale di Teramo – Viale Crucioli - CIG n.ZF4013FC29;

d. A.S.D. VARANO CALCIO (codice creditore n. 4285), con sede in Teramo, fraz. Varano n.
24 – P.I. 00773100672, la somma di €. 6.000,00, Impegno n. 1404, con accredito sul c/c
Bancario Cod. IBAN IT41 I 05387 15300 000003098157, della Banca BPER S.P.A. - Sede
di Teramo, filiale di Piazza Cellini  - CIG n.ZA8013FC44;

e. A.S.D FRONDAROLA, (codice creditore n. 2733), con sede in Teramo, fraz. Frondarola,
C.da Cese – P.I. 00855070678, la somma di €. 3.500,00, Impegno n. 1404, con accredito
sul  c/c  Bancario  Cod.  IBAN  IT15  D  08473  15302  000000040439,  della  BCC  DI
CASTIGLIONE  MESSER RAIMONDO  E  PIANELLA,  Teramo  –  Viale  Crucioli -  CIG
n.ZA0013FB17;

f. A.S.D.  PONTE  VOMANO (codice  creditore  n.  9405),  con  sede  in  Teramo,  fraz.  Villa
Vomano  –  Via  L.  Polacchi  c/o  Campo  Sportivo  –  P.I.  00776410672,  C.od.  Fiscale
80007930672,  la  somma  di  €.  6.000,00,  Impegno  n.  1404,  con  accredito  sul  c/c
Bancario Cod IBAN IT16 N054 2476 9800 0000 0011 330, della Banca Popolare di Bari,
Agenzia di Val Vomano – CIG n.ZCE013FABE;
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2. DI DARE ATTO    che la liquidazione del 3° trimestre 2021 alla A.S.D. MIANO, c  on sede in  
Teramo, fraz. Miano - Via Vicenne – P.I. 00815510672, Cod. Fiscale 80007760673, per €.
3.500,00 in  attesa di  ottemperanze  disposte  dall’ufficio,  verrà  effettuata  con successivo
atto;

3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di  €. 26.000,00 risulta impegnata al  Cap. 2214
denominato: “Spese da sostenere per la concessione degli  impianti sportivi  comunali” -
Missione  06  –  Programma  01  –  Titolo  1  -  Macro  Aggregato  04  -  Piano  dei  Conti
1.04.05.04.001, Codice SIOPE 1583 (giusti impegni  al  precedente punto),  del  Bilancio di
previsione 2021-2023, annualità 2021;

4. DI DARE ATTO, altresì, che il presente atto viene pubblicato con informazioni soggette ad
oscuramento come da “Linee guida in materia di trattamento di dati personali” del Garante
per la protezione dei dati personali, n. 243 del 15 maggio 2014”;

5. DI DARE ATTO, inoltre, che, per la presente Determinazione, gli elementi previsti dagli artt.
26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sono stati regolarmente pubblicati sul sito internet
del Comune, nella sezione di “Amministrazione Trasparente”;

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art. 184, commi 3 e 4, del DLgs. nr. 267/2000.

Accertata  la  regolarità  tecnica  nella  fase  preventiva  della  formazione  dell'atto  da  parte  del
Responsabile del Procedimento;

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Coletta Puritani

IL DIRIGENTE
  Arch. Gianni Cimini

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento;

Esaminato  l’atto  conseguentemente  predisposto  e  riscontratane  la  regolarità  tecnica,  ai  sensi
dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

adotta

la presente determinazione a tutti gli effetti di legge.

IL DIRIGENTE
  Arch. Gianni Cimini

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 2668 del 07/12/2021, esprime parere FAVOREVOLE
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Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  PURITANI  COLETTA in
data 13/12/2021

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2668 del 07/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente   CIMINI GIANNI in data 14/12/2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2668 del 07/12/2021 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:
LIQUIDAZIONI
Anno Numeraz. Progressivo Impegno Creditore Importo

2021 9599 1 1404 --------- OMISSIS --------- 3.500,00
2021 9600 1 1404 --------- OMISSIS --------- 3.500,00
2021 9601 1 1404 --------- OMISSIS --------- 3.500,00
2021 9602 1 1404 --------- OMISSIS --------- 6.000,00
2021 9603 1 1404 --------- OMISSIS --------- 3.500,00
2021 9604 1 1404 --------- OMISSIS --------- 6.000,00

Teramo, lì 15/12/2021 Il Dirigente del Servizio Finanziario
 COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3295

Il  16/12/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2046 del 15/12/2021 con oggetto:
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO FRAZIONALI
- LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE 2021

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 16/12/2021.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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