
COMUNE DI GAGGIO MONTANO 
Provincia di Bologna 

           

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
 

DETERMINAZIONE N. 50/AG 
DEL 18/06/13 

 
Oggetto: impegno di spesa per contributo secondo trimestre (01/04 – 03/06) concessione 
impianto natatorio comunale e servizi annessi anno 2013. CIG 3530794760. 
  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che questo comune ha affidato alla ditta Canottieri Montese snc la gestione 
dell’impianto natatorio comunale e servizi annessi; 
 
vista la determinazione n. 4/AG del 17/01/2012 di aggiudicazione definitiva del servizio per euro 
112.558 triennali oltre IVA; 
 
vista la determinazione n. 41/AG/2013 di impegno di spesa relativa al 1° trimestre 2013; 
 
visti: 

- l’atto transattivo di risoluzione della convenzione del 13/05/2013, a partire dal 
04/06/2013; 

- la fattura n. 6 del 07/06/2013 presentata dalla ditta Canottieri Montese srl per euro 
7.981,74 relativa al periodo 01/04/2013 - 03/06/2013; 

 
vista la convenzione rep. 3103 del 08/06/2012; 
 
visto il c. 381 dell'art. 1 della legge 24.12.2012 n. 228, pubblicata sulla g.u. n. 302 del 
29.12.2012, che differisce al 30.06.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l'esercizio 2013; 
 
considerato che il presente atto viene adottato nel rispetto dell'art. 163 e seguenti del TUEL 
267/2000 in pendenza dell'esercizio provvisorio, dando atto che la spesa impegnata resta 
contenuta nei limiti fissati per l'intervento corrispondente; 
 
vista la delibera di C.C. n. 23 del 18.05.2012 s.m.i., con la quale è stato approvato il bilancio 
dell'esercizio 2012, il bilancio triennale e la relazione previsionale e programmatica 2012/2014; 
 
vista la delibera di G.M. n. 66 del 18.05.2012 s.m.i., di approvazione del PEG 2012; 
 
vista la delibera di G.M. n. 4 del 23/01/2013 di approvazione della gestione provvisoria del PEG; 
 
ritenuto pertanto di assumere impegno di spesa per euro 7.981,74 sul cap 1824 del bilancio 
2013, relativamente ai servizi prestati nel 2° trimestre  2013; 
 
visti gli artt. 107, 109 comma 2, e 183 del d. lgs. 267/00;  

 

DETERMINA 

 

di impegnare la somma onnicomprensiva di euro 7.981,74, imputandola sul cap 1824 del 
bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità, a favore della ditta Canottieri Montese snc 
di Bologna a titolo di contributo per la gestione dell’impianto natatorio comunale 2° trimestre 
2013 dal 01/04/2013 al 03/06/2013. 



 
Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio dell’ente e sul sito istituzionale nella sezione 
trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013. 

Il responsabile del servizio  
Segreteria e Affari Generali 
Dott. Michele Deodati 

 
 

         
 
 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI SENSI 
DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/00. 
 

VISTI GLI ATTI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO, SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA 
DELLA DETERMINA n. 50/AG DEL 18/06/2013. 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
 Rag. Loretta Palmieri 

 
 
 


