N. 17
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
Oggetto: RIMBORSO ALL’USD ARQUATESE UTENZE ACQUA E LUCE CAMPO
SPORTIVO DI VIGOLO.

L’anno Duemilatredici questo giorno nove del mese di febbraio alle ore 10,15
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- il Comune di Castell’Arquato è proprietario di un campo di calcio e servizi
annessi, ubicati in frazione di Vigolo Marchese;
- il Comune di Castell’Arquato per la gestione del suddetto impianto sportivo,
si è da sempre avvalso di società sportive presenti sul territorio;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- convenzione sottoscritta tra il Comune di Castell’Arquato e l’USD ARQUATESE
per la gestione del campo da calcio di Vigolo Marchese relativa al periodo
06.09.2010 – 30.05.2011;
- propria deliberazione n. 142 del 06.08.2011, esecutiva, con la quale si
approvava, da ultimo, una convenzione per la gestione del suddetto impianto
sportivo tra il Comune di Castell’Arquato e la società sportiva “USD
ARQUATESE”, relativamente al periodo 17.08.2011 - 31.05.2014;
DATO ATTO che la suddetta deliberazione 142/2011 è stata annullata da TAR
EMILIA ROMAGNA – SEZIONE DI PARMA a seguito di ricorso presentato
dall’Associazione Calcio Dilettantistica “ACD Vigolo Marchese”;
VISTA la propria deliberazione n. 58 del 12.05.2012 ad oggetto: “Campo da
calcio di Vigolo Marchese: presa d’atto della sentenza del Tar Emilia Romagna sezione di Parma- n. 400/2011”;
RILEVATO che, di fatto, nelle more dell’espletamento della gara d’appalto per
l’affidamento, a terzi, della gestione del campo da calcio di Vigolo Marchese, le
utenze
sono
rimaste
intestate
all’ultimo
gestore
e
precisamente
all’Associazione Sportiva “USD ARQUATESE” che ha provveduto al loro
pagamento;
Ritenuto pertanto di procedere al rimborso
dall’Associazione Sportiva non di competenza;

delle

spese

sostenute

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 99 del 07 07 2012, con la
quale si è provveduto al rimborso all’USD ARQUATESE delle spese per consumo
idrico del campo di vigolo , per un importo forfetario di € 3.000,00 per
consumo acqua dal 25 02 2011 al 16 11 2011;
VISTA ora la fattura IREN –SERVIZIO IDRICO N.001250013338 del 24
09.2012, regolarmente quietanzata, relativa alla fornitura di acqua per il
campo sportivo comunale - periodo 17.11.2011/02.07.2012 - di Euro
544,58
DATO ATTO che per quanto concerne tale periodo) il consumo di acqua è da
intendersi a carico del Comune quale Ente proprietario dell’immobile, ma

essendo stata pagata dall’ U.S.D. ARQUATESE occorre procedere al rimborso
delle spese sostenute dall’Associazione Sportiva non di competenza;
Vista altresì la bolletta enel n. 333168302010056 del 02 08 12, intestata all’
U.S.D. ARQUATESE per consumo del mese di luglio 2012 campo vigolo,
dell’importo di € 627,87;
Considerato, a tale scopo, che nel mese di luglio 2012, nel campo sportivo c’è
stata la tradizionale festa di Vigolo, e che dal confronto tra la lettura del
contatore all’inizio della festa e alla fine, è emerso un consumo di 119 kwh
(lettura finale 1452 e iniziale 1333);cio’ comporta da conteggi effettuati che su
un totale fattura to di kwh 2.316, la quota a carico della Pro loco di Vigolo per i
119 kwh di consumo per la festa è di € 32,13.
Tale somma sarà rimborsata dalla Pro loco di Vigolo all’ USD ARQUATESE.
Conseguentemente, la quota a carico del Comune per tale bolletta enel da
rimborsare all’ USD ARQUATESE è di € 595,74
VISTo il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000.
CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse indicate nel preambolo sono parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
DI QUANTIFICARE in complessive Euro 1.140,32 il rimborso da effettuare
all’Associazione “USD ARQUATESE” in riferimento a:


bolletta IREN –SERVIZIO IDRICO N.001250013338 del 24 09.2012,
regolarmente quietanzata, relativa alla fornitura di acqua per il campo
sportivo comunale - periodo 17.11.2011/02.07.2012 - di Euro
544,58



bolletta Enel n. 333168302010056 del 02 08 12, intestata all’ U.S.D.
ARQUATESE
per consumo del mese di luglio 2012 campo Vigolo,
dell’importo di € 627,87, quota a carico del Comune € 595,74 in quanto
€ 32,13 saranno rimborsati dalla Pro loco di Vigolo all’ USD ARQUATESE
per consumo di 119 kwh per festa di Vigolo;

DI DISPORRE che l’Ufficio Ragioneria provveda al suddetto rimborso a
favore dell’Associazione Sportiva “USD ARQUATESE” stanziando le relative
somme sul bilancio 2013 in corso di redazione;

Oggetto: RIMBORSO ALL’USD ARQUATESE UTENZE ACQUA E LUCE CAMPO
SPORTIVO DI VIGOLO.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
f.to Ampollini

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
f.to Ampollini

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 17 del 9 2 2013
IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal . ..25 2 2013... e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

