C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona

Servizio Cultura, Giovani e Sport

DETERMINAZIONE N

416 del 18/03/2019

Oggetto:
UTILIZZO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO COMUNALE C. CASTELLANI ACCERTAMENTO ENTRATA

Il Dirigente del Settore
Responsabile del Settore VII - Servizi alla Persona

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 1.6.2011 con la quale è stata approvata la
convenzione tra il Comunale di Empoli e l’EMPOLI FC per l’uso dello stadio comunale C. Castellani con
scadenza al 31.8.2020;
Richiamato l’art. 13 della stessa convenzione che prevede, tra l’altro, che l’EMPOLI FC debba corrispondere
all’Amministrazione Comunale anche le spese per l'illuminazione dei locali avuti in concessione e per
l'accensione degli impianti in occasione delle gare;
Considerato che dal 24 gennaio 2019 per le utenze di energia elettrica utilizzate dall’EMPOLI FC all’interno
della stadio comunale, alla società sportiva è stato assegnato un apposito contatore e che pertanto da tale
data i costi saranno assunti direttamente dall’EMPOLI FC;
Considerato che pertanto si rende necessario determinare l'importo che l’EMPOLI FC deve ancora
corrispondere in base all'effettivo utilizzo e consumo dell'energia elettrica, rilevato con appositi misuratori di
corrente nel corso del 2018 e fino alla data del 23 gennaio 2019;
Dato atto che è stato riscontrato un consumo di energia elettrica per l’importo di € 11.932,70;
Considerato che si rende, quindi, necessario procedere ad accertare la suddetta somma;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-20202021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2020-2021;
VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio, allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale, in cui si attestano:
• la completezza e la correttezza della fase istruttoria del presente atto;
• l’insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali, in capo al Responsabile del Servizio, in
relazione ai soggetti destinatari o comunque interessati alla presente determinazione,
determina
1°)- Di provvedere, per i motivi espressi in premessa e così come previsto dalla vigente convenzione, a
chiedere all’EMPOLI F.C. ( c.f. 82000070480 – codice univoco per la fatturazione elettronica M5ITOJA) il
pagamento dell'importo di € 11.932,70 IVA inclusa relativo al consumo di energia elettrica dello stadio
comunale del 2018 e fino alla data del 23 gennaio 2019, rilevato in base all'effettivo utilizzo.
2°)- Di dare atto che dal 24 gennaio 2019 per le utenze energie elettrica utilizzate dall’EMPOLI FC all’interno
della stadio comunale, la società sportiva utilizza un contatore dedicato e che pertanto da tale data i costi
saranno assunti direttamente dall’EMPOLI FC stessa;
2°)- Di accertare la somma di € 11.932,70 IVA inclusa.

3°)- Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per l’emissione di regolare fattura al momento dell’esecutività del
presente atto.
4°)- Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
5°)- Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno
E
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2236

Capitolo

Piano Fin

Descrizione

LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI30100.03.0421004 E.3.01.03.02.002
IMPIANTI SPORTIVI

Soggetto

CIG

EMPOLI
FOOTBALL CLUB

Empoli, 18/03/2019
Il Dirigente del Settore

Importo
11.932,70

