ORIGINALE

Determinazione n. 100 del 16/10/2019
AREA SOCIO - CULTURALE
Oggetto:

SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO DA RUGBY,
CONTRIBUTO PER CONCESSIONE STAGIONE SPORTIVA
2018/2019 A RUBANO RUGBY SRL SSD - LIQUIDAZIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI PER ATTIVITÀ SPORTIVE A
ROCCIA RUBANO RUGBY JUNIOR ASD E CSI RUBANO ASD

.
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 01/03/2019 di approvazione del bilancio di
previsione 2019/21 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 03/05/2019, con la quale si approva il Piano
Esecutivo di Gestione per l'anno 2019, i suoi allegati e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il prot. n. 18966 del 29/09/2009 di concessione a favore dell’US Roccia Rugby degli
spogliatoi al servizio del campo da rugby presso gli impianti sportivi di via C. Borromeo;
Vista la propria nota prot. n. 14315 del 19/07/2011 con la quale si prendeva atto del subentro della
società sportiva Rubano Rugby SRL SSD al posto della US Roccia Rugby Rubano ASD nella
titolarità della concessione per gli spogliatoi al servizio del campo da rugby;
Vista la nota prot. 20834 del 12/10/2015 con la quale si prorogava la concessione per l'utilizzo degli
spogliatoi a servizio del campo da rugby RP alla società sportiva Rubano Rugby SRL SSD fino alla
data del 30/06/2020 (non rinnovabile);
Vista l'accettazione del Rubano Rugby SRL SSD alla proroga, prot. 21987 del 23/10/2015;
Vista la nota prot. n. 24089/2019 con la quale il Rubano Rugby SRL SSD rendicontava le spese
sostenute per le utenze degli spogliatoi al servizio del campo da rugby per la stagione sportiva
2018/19;
Preso atto che le spese per le utenze ammontano ad euro 6.924,00 e conseguentemente il rimborso
del 20% delle spese pagate e rendicontate per le utenze gas, acqua potabile ed energia elettrica da
erogare quale contributo per la stagione sportiva 2018/19 è pari ad € 1.384,80=;

Ritenuto quindi di impegnare l'importo del rimborso per le utenze gas, acqua, energia elettrica degli
spogliatoi a servizio del rugby di € 1.384,80= per la stagione sportiva 2018/19 a favore della società
sportiva Rubano Rugby SRL SSD imputando la spesa nel bilancio esercizio 2019 a Missione 06,
Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 04, Capitolo 182930 "Spogliatoi rugby, rimborso utenze";
Preso atto che risultano insolute le fatture emesse dal Comune di Rubano a carico della società
sportiva Rubano Rugby SRL SSD, e precisamente:
• fattura n. 21/2019 importo € 266,00;
• fattura n. 24/2019 importo € 800,00;
• fattura n. 35/2019 importo € 5.207,27;
Ritenuto di liquidare l'impegno succitato a favore della società sportiva Rubano Rugby SRL SSD
trattenendo l'importo di € 1.384,80 a saldo delle fatture n. 21 e n. 24 e parzialmente a copertura
della fattura 35/2019 intestate a "Rubano Rugby srl SSD" incassando al bilancio esercizio 2019
Titolo 3 Tipologia 100 Categoria 2 Capitolo 301500, come richiesto con prot. 24089/2019;
§§§
Vista la propria determinazione n. 54 del 03/06/2019 per contributi economici alle società ed
associazioni per attività sportive progettuali ricorrenti ed ordinarie come previsto dall' art. 56 del
Regolamento comunale per concessione di contributi economici;
Visto l'impegno di spesa 718/2019 di euro 2.000,00 a favore della società sportiva Roccia Rubano
Rugby Junior ASD per il XVI Torneo di minirugby Città di Rubano 14 aprile 2019 presso gli
Impianti via Borromeo che sarà liquidato a consuntivo dietro presentazione di rendicontazione
dell'evento sportivo svolto;
Vista la rendicontazione della società sportiva Roccia Rubano Rugby Junior ASD prot. 24883 del
03/10/2019 agli atti;
Preso atto che risultano insolute le fatture emesse dal Comune di Rubano a carico della società
sportiva Roccia Rubano Rugby Junior ASD, e precisamente:
• fattura n. 10/2019 importo € 183,00;
• fattura n. 34/2019 importo € 386,75;
• fattura n. 44/2019 importo € 663,92;
Preso atto che con prot. n. 24883/2019 la società sportiva dichiara di non essere soggetta
all'applicazione della ritenuta del 4% prevista dall'art. 28, secondo comma, del DPR 600/73;
Ritenuto quindi di liquidare il contributo per evento sportivo impegno 718/2019 Bilancio anno 2019
Missione 6, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 4 capitolo n.183030 “Contributi per attività
sportive” a favore della società sportiva Roccia Rubano Rugby Junior ASD nella seguente maniera:
• trattenendo l'importo di € 1.233,67 a saldo delle fatture nn. 10 – 34 – 44/2019 intestate a
"Roccia Rubano Rugby Junior ASD" incassando al bilancio esercizio 2019 Titolo 3 Tipologia
100 Categoria 2 Capitolo 301500;
• liquidando il rimanente importo pari ad € 766,33= alla società sportiva Roccia Rubano Rugby
Junior ASD con bonifico bancario sul conto corrente della società sportiva;
§§§
Vista la propria determinazione n. 54 del 03/06/2019 per contributi economici alle società ed

associazioni per attività sportive progettuali ricorrenti ed ordinarie come previsto dall' art. 56 del
Regolamento comunale per concessione di contributi economici;
Visto l'impegno di spesa 721/2019 di euro 500,00 a favore della società sportiva Unione Sportiva
CSI Rubano ASD cf: 80026860280 via Roma, 52B Rubano PD per il XLVI Gran Premio sportivi di
Rubano 25 aprile 2019 che sarà liquidato a consuntivo dietro presentazione di rendicontazione
dell'evento sportivo svolto;
Vista la rendicontazione della società sportiva Unione Sportiva CSI Rubano ASD prot. 23607 del
20/09/2019 agli atti;
Preso atto che con prot. n. 23607/2019 la società sportiva dichiara di non essere soggetta
all'applicazione della ritenuta del 4% prevista dall'art. 28, secondo comma, del DPR 600/73;
Ritenuto quindi di liquidare il contributo per evento sportivo impegno 721/2019 Bilancio anno 2019
Missione 6, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 4 capitolo n.183030 “Contributi per attività
sportive” a favore della società sportiva Unione Sportiva CSI Rubano ASD con bonifico bancario
sul conto corrente della società sportiva;
Attestato, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 e dell'art. 6 del vigente codice
comunale di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Rubano di cui alla delibera di
Giunta n. 114 del 19/12/2013, di non essere in una situazione di conflitto di interessi riguardo al
presente provvedimento;
DETERM INA
1. di impegnare l'importo del rimborso per le utenze gas, acqua, energia elettrica degli spogliatoi a
servizio del rugby di € 1.384,80= per la stagione sportiva 2018/19 a favore della società sportiva
Rubano Rugby SRL SSD imputando la spesa nel bilancio esercizio 2019 a Missione 06,
Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 04, Capitolo 182930 "Spogliatoi rugby, rimborso
utenze";
2. di liquidare l'impegno succitato a favore della società sportiva Rubano Rugby SRL SSD
trattenendo l'importo di € 1.384,80 a saldo delle fatture n. 21 e n. 24 e parzialmente a copertura
della fattura 35/2019 intestate a "Rubano Rugby srl SSD" incassando al bilancio esercizio 2019
Titolo 3 Tipologia 100 Categoria 2 Capitolo 301500, come richiesto con prot. 24089/2019;
3. di liquidare il contributo per evento sportivo impegno 718/2019 Bilancio anno 2019 Missione 6,
Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 4 capitolo n.183030 “Contributi per attività sportive”
a favore della società sportiva Roccia Rubano Rugby Junior ASD nella seguente maniera:
◦ trattenendo l'importo di € 1.233,67 a saldo delle fatture nn. 10 – 34 – 44/2019 intestate a
"Roccia Rubano Rugby Junior ASD" incassando al bilancio esercizio 2019 Titolo 3
Tipologia 100 Categoria 2 Capitolo 301500;
◦ liquidando il rimanente importo pari ad € 766,33= alla società sportiva Roccia Rubano
Rugby Junior ASD con bonifico bancario sul conto corrente della società sportiva;
4. di liquidare il contributo di euro 500,00 per evento sportivo impegno 721/2019 Bilancio anno
2019 Missione 6, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 4 capitolo n.183030 “Contributi per
attività sportive” a favore della società sportiva Unione Sportiva CSI Rubano ASD con
bonifico bancario sul conto corrente della società sportiva;

5. di dare corso agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.
.
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