Comune di Pontedera
Provincia di Pisa
ORIGINALE
2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE
Determinazione n° 424 del 08/07/2020

OGGETTO: CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA SCOPERTA
NEL CAPOLUOGO, NONCHÈ GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA DELLA
STESSA E DELL'IMPIANTO ESISTENTE (CUP B83E00000140005 – CIG 2275117DED).
CONTRIBUTO ANNUALE AFFERENTE L'ESERCIZIO DI BILANCIO 2020.
LIQUIDAZIONE A SALDO
DIRIGENTE
1° SERVIZIO PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
DECISIONE
1. di liquidare, ai sensi della Det. n. 308/2020 del Dirigente del 2° settore “Gestione patrimonio
comunale”, in favore della società concessionaria Progetto Sport S.S.D. a r.l. con sede in Pontedera
Via Indipendenza n° 12 (C.F. e P.IVA 01544170507), la somma di € 96.551,34 (Iva inclusa) pari al
restante 50% della fattura n° 2/c del 2.03.20 (prot. n. 7755 del 04.03.2020) di €. 193.102,69 emessa
dalla concessionaria stessa, a titolo di contributo per l'anno 2020 della concessione n. 6253 del
30.06.2000 “concessione per la realizzazione di una piscina scoperta nel capoluogo, nonchè gestione
funzionale ed economica della stessa e dell'impianto esistente" (CUP B83E00000140005 – CIG
2275117DED)
2. di autorizzare il Servizio Finanziario, all'emissione del mandato di pagamento a favore Progetto
Sport S.S.D. a r.l per una soma pari ad € 96.551,34 (Iva inclusa), con imputazione al Capitolo
206017002711 – Livello 5 2030303999 “Trasferimento di capitali – Quota annua a titolo di prezzo
dei lavori per costruzione piscina scoperta comunale” del Bilancio del corrente esercizio finanziario;
(Imp. 998/2020)
3. di autorizzare il tesoriere Comunale al pagamento dell'importo relativo al mandato di spesa;
4. di dare atto che, in attuazione del Decreto 18 gennaio 2008 n° 40 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze “Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica
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29 settembre 1973, n° 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni”, in data 07/07/2020, sono state espletate le verifiche previste per le quali la società
concessionaria Progetto Sport S.S.D. a r.l. risulta "soggetto non inadempiente".
5. di dare atto inoltre di aver accertato la regolarità contributiva INPS e INAIL da parte della società
concessionaria in argomento tramite certificazione DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva).

MOTIVAZIONE
In relazione alla concessione n. 6253 del 30.06.2000 alla Società Progetto Sport S.S.D. a.r.l. con sede in
Pontedera Via Indipendenza n° 12 (C.F. e P.IVA 01544170507) da parte del Comune di Pontedera per la
realizzazione di una piscina scoperta nel capoluogo in Via della Costituzione n° 37 nonché alla gestione
funzionale ed economica della stessa e dell'impianto esistente (CUP B83E00000140005 – CIG
2275117DED) questa Amministrazione eroga a detta Società una quota annuale pari a €. 193.102,69 (Iva
inclusa), a titolo di contributo della concessione trentennale di cui trattasi ed iniziatasi il 1º luglio 2000.
Vista la situazione di estrema eccezionalità venutasi a creare a fronte dell'emergenza epidemiologica del
Coronavirus (COVID-19) e visto inoltre che non era stata inviata a questa Amministrazione la
documentazione della concessionaria inerente il Bilancio societario 2019, come stabilito dall'Art. 19 della
concessione stessa, in quanto, ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge il 24 aprile
2020, n. 27, è stata prevista la proroga dei termini di approvazione del Bilancio per la Società indicata,
questa Amministrazione ha reputato di restare in attesa dello spirare di tale termine ma nel contempo, stanti
le criticità createsi a causa della pandemia, ha ritenuto di erogare una quota del dovuto.
L'Amministrazione Comunale ha proceduto quindi alla liquidazione del 50% del contributo 2020, pari a €.
96.551,34 (Iva inclusa), alla Società Progetto Sport S.S.D. a r.l. e successivamente all'erogazione del saldo
del restante 50% ad avvenuta acquisizione agli atti della documentazione richiesta.
In ogni caso, sulla base delle opportune verifiche, il Comune poteva poi rivalersi in sede di erogazione del
contributo annuale per l'esercizio 2021 o sulle garanzie prestate ai fini del corretto adempimento degli
obblighi contrattuali
Con Determinazione n° 308 del Dirigente del 2° settore “Gestione patrimonio comunale” del 28/05/2020
“Concessione per la realizzazione di una piscina scoperta nel capoluogo, nonchè gestione funzionale ed
economica della stessa e dell'impianto esistente (CUP B83E00000140005 – CIG 2275117DED). Contributo
annuale afferente l'esercizio di bilancio 2020. Impegno di spesa e liquidazione.”
• si impegnava la spesa complessiva di € 193.102,69 (Iva inclusa) a titolo di contributo per l'anno
2020 della "concessione per la realizzazione di una piscina scoperta nel capoluogo, nonchè gestione
funzionale ed economica della stessa e dell'impianto esistente" (CUP B83E00000140005 – CIG
2275117DED), con imputazione al Capitolo 206017002711 – Livello 5 2030303999 “Trasferimento
di capitali – Quota annua a titolo di prezzo dei lavori per costruzione piscina scoperta comunale” del
Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presentava la necessaria disponibilità,
• si liquidava in favore della società concessionaria Progetto Sport S.S.D. a r.l. con sede in Pontedera
Via Indipendenza n° 12 (C.F. e P.IVA 01544170507), la somma di € 96.551,35 (Iva inclusa) pari al
restante 50% della fattura n° 2/c del 2.03.20 (prot. n. 7755 del 04.03.2020) di €. 193.102,69 emessa
dalla concessionaria stessa a titolo di contributo per l'anno 2020 della "concessione per la
realizzazione di una piscina scoperta nel capoluogo, nonchè gestione funzionale ed economica della
stessa e dell'impianto esistente" per le motivazioni come sopra citate,
• si autorizzava il Servizio Finanziario, all'emissione del mandato di pagamento a favore Progetto
Sport S.S.D. a r.l per una soma pari ad € 96.551,35 (Iva inclusa),
• si autorizzava il tesoriere Comunale al pagamento dell'importo relativo al mandato di spesa,
• si dava atto che, in attuazione del Decreto 18 gennaio 2008 n° 40 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze “Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n° 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche
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amministrazioni”, in data 27/05/2020, venivano espletate le verifiche previste per le quali la società
concessionaria Progetto Sport S.S.D. a r.l. risultava "soggetto non inadempiente",
• si dava atto inoltre di aver accertato la regolarità contributiva INPS e INAIL da parte della società
concessionaria in argomento tramite certificazione DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva).
Visto che in data 29/06/2020 (prot. n. 19194/2020) il Progetto Sport S.S.D. a.r.l trasmetteva a questa
Amministrazione il Bilancio di esercizio al 31.12.19 , ai sensi dell'art. 19 della Convenzione rep. n. 7.107
del 05.02.08:“Il pagamento del contributo è subordinato alla verifica preliminare delle spese effettivamente
sostenute dalla concessionaria. A tal fine entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo
societario, la concessionaria ne trasmette una congrua documentazione al Comune”.
Nella stessa comunicazione il Progetto Sport S.S..D. a r.l faceva richiesta a questa Amministrazione del
saldo del contributo per l'anno 2020
Il Comune di Pontedera, acquisita la documentazione e verificata l'attività svolta e i risultati conseguiti in
termini economici e finanziari intende procedere alla liquidazione del restante 50%, pari €. 96.551,34, a
favore di Progetto Sport S.S..D. a r.l quale contributo anno 2020.

RIFERIMENTI NORMATIVI
A carattere generale:
•

•
•

D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
(e successive modifiche ed integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessità o meno del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.
D.Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).
D.Lgs. 82/2005
integrazioni).

“Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed

A carattere specifico:
•
•

•
•
•

Delibera della Giunta Comunale n. 135 del 14/10/2019 ”Approvazione nuova struttura organizzativa
e funzionigramma. Assegnazione dipendenti ai Settori dell’Ente e individuazione aree di Posizione
Organizzativa”con cui è stata approvata la nuova struttura organizzativa;
Decreto n.24 del 22 ottobre 2019 Attribuzione degli incarichi di direzione dei Settori dell'Ente" .con
cui si conferisce all'Arch. Roberto Fantozzi l'incarico di direzione del 2° settore “Gestione
patrimonio comunale”Settori con decorrenza 27 ottobre 2019 e fino a revoca e comunque fino al
31/12/2022,
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022
Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo Ente, così come risulta dal
Documento Unico di Programmazione 2020/2022, approvato con deliberazione C.C. n. 18 del
21/05/2020
Deliberazione del Consiglio Comunale di Pontedera n. 21 del 28.06.16 di approvazione del
Regolamento di Contabilità.
Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e successive modificazioni.

ELENCO ALLEGATI:
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Allegati quali parti non integrante all'atto:

1. Fattura n° n° 2/c del 2.03.20, emessa dalla società concessionaria Progetto Sport S.S.D. a r.l.,
2.
3.
4.
5.

dell'importo lordo di € 193.102,6
Dichiarazione Tracciabilità flussi finanziari.
DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva),;
Equitalia Servizi SpA
Bilancio di esercizio al 31.12.19 (Progetto Sport)

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI
Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it
ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE
L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1
2

2° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI E ORGANIZZAZIONE
1° SERVIZIO FINANZIARIO

ESECUTIVITA'
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegni di spesa.
Responsabile del Procedimento Arch. Roberto Fantozzi r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it 0587 299135

Dirigente
2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO
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COMUNALE
FANTOZZI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.
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