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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 43 del 28/12/2020 

Determinazione nr. 1009 del 28/12/2020 
Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi 

 

OGGETTO: Contabilizzazione concessione gratuità di utilizzo degli impianti sportivi 
anno 2020 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 
e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi 
allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2022 Parte 
contabile" e s.m.i. 

PREMESSO che con le deliberazioni più sotto elencate l’Amministrazione Comunale accoglieva le richieste di utilizzo gratuito degli 
impianti sportivi corrispondenti presentate dalle Associazioni locali: 

 tariffa 
oraria   

 
imponibile  

  IVA al 
22%  

  importo 
totale  associazione manifestazione  

struttura  in 
uso gratuito 

data 
manifest. 

Delibera di 
Giunta  

n. 
ore 

tariffa 
applicata 

€  €   €   €  

Cervignano 
Baseball 

Winterleague FVG 
2020 - u 12 

Palazzetto 
dello sport 19/01/2020 

205 del 
9/10/2019 23 

Settore 
Giovanile 
fascia A 

4,40       101,20  
  

22,26  
  

123,46  

Cervignano 
Baseball 

Winterleague FVG 
2020 - u 12 

Palazzetto 
dello sport 02/02/2020 

205 del 
9/10/2019 26 

Settore 
Giovanile 
fascia A 

4,40       114,40  
  

25,17  
  

139,57  

Cervignano 
Baseball 

Winterleague FVG 
2020 - u 12 

Palazzetto 
dello sport 16/02/2020 

205 del 
9/10/2019 23 

Settore 
Giovanile 
fascia A 

4,40       101,20  
  

22,26  
  

123,46  

Arting 
Corso Circo per 
bambini 1,5 
ore/settimana 

Palestra 
Strassoldo 

07/01/2020 
al 

31/05/2020 

199 del 
02/10/2019 4 A2 7,20         28,80  

  
6,34  

  
35,14  

ANPS 
21° Passeggiata nel 
3° millennio 

Palazzetto - 
lato gomma 12/01/2020 

264 del 
18/12/2019 6 

Settore 
seniores - 
ingresso 

libero - fascia 
B 

17,60       105,60  
  

23,23  
  

128,83  

CIRCOLO 
BOCCIOFILO 
“ONELIO MIAN” 

Pignarul Muscoli 
Polifunzionale 

Muscoli 05/01/2020 
270 del 

30/12/2019 1 + di 5 ore 100       100,00  
  

22,00  
  

122,00  

Associazione 
Micologica 
Bassa Friulana 

Corso preparazione 
esami regionali 
autorizzazione 
raccolta funghi 

Polifunzionale 
Muscoli 

9 - 10 - 12 - 
16 - 17 - 18 

giugno 

87 del 
09/06/2020 

6 meno di 5 
ore 

40       240,00    
52,80  

  
292,80  

ROLLER Stage di pattinaggio Palazzetto 04/10/2020 154 del 20 Settore 7,52       150,30      
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SCHOOL artistico a rotelle dello sport  30/09/2020 Giovanile - 
ingresso 

libero - fascia 
B 

33,07  183,37  

ROLLER 
SCHOOL 

Stage di pattinaggio 
artistico a rotelle 

Palazzetto - 
lato gomma 19/12/2020 

154 del 
30/09/2020 4 

Settore 
Giovanile - 
ingresso 

libero - fascia 
B 

7,52         30,06  
  

6,61  
  

36,67  

       Totale   971,56    213,74  1.185,31  

VERIFICATO che le strutture richieste sono state regolarmente concesse come risulta dal portale per la gestione degli impianti 
sportivi comunali;  

PRESO ATTO che eventuali permessi ed autorizzazioni necessari in materia di pubblica sicurezza, spettacoli, antincendio, ecc. così 
come l’adozione di misure di sicurezza ed altri accorgimenti richiesti dalle circostanze, faranno carico all’Associazione 
organizzatrice;  

VISTE le vigenti tariffe di utilizzo degli impianti sportivi approvate con deliberazione n. 109 del 22.07.2015; 

VISTO l’art. 14, c. 3  del vigente regolamento per la concessione di contributi, approvato con deliberazione consiliare n. 58 del 
27/09/2017, che prevede eccezionalmente la concessione a titolo gratuito di strutture comunali qualora l’uso sia destinato a: 

- attività proposte da associazioni o organizzazioni non aventi scopo di lucro e patrocinate dal Comune di Cervignano o organizzate 
con il Comune; 

- attività di interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo, sportivo o di interesse civico per il territorio 
interessato che siano aperte a tutta la cittadinanza; 

-  attività rientranti nelle finalità istituzionali del Comune realizzate attraverso il supporto di associazioni o organizzazioni non aventi 
scopo di lucro; 

-  attività con altri Enti Pubblici disciplinate in apposite convenzioni o accordi approvati con deliberazione di Giunta Comunale; 

VISTO l’art. 14, c. 4 del regolamento, il quale prevede che in caso di concessione a titolo gratuito di sale civiche il Responsabile del 
Settore dovrà provvedere all’emissione di un’autofattura per l’importo corrispondente al mancato introito della tariffa d’uso deliberata 
dalla Giunta Comunale se prevista. 

ATTESO che i vantaggi economici come precedentemente determinati verranno pubblicati sul sito del Comune in applicazione del 
disposto di cui all’art. 26 – comma 2 – del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 qualora superino l’importo di mille euro nel corso dell’anno solare 
al medesimo beneficiario; 

RITENUTO di disporre la contabilizzazione finanziaria dei suddetti vantaggi economici mediante emissione di apposita reversale di 
incasso a e contestuale mandato di pagamento secondo la corretta quantificazione derivante dai rendiconti presentati dal custode 
del palazzetto dello sport e dall’effettivo utilizzo delle altre palestre  

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di 
gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui 
trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e 
delle partecipate. 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale. 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell’art. 147-bis e 183, 
comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti endo–procedimentali 
e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

DETERMINA 
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1. DI CONFERMARE, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo,  
l’avvenuta concessione gratuita alle Associazioni elencate nel seguito dell’utilizzo degli impianti sportivi corrispondenti: 

 tariffa 
oraria   

 
imponibile  

  IVA al 
22%  

  importo 
totale  associazione manifestazione  

struttura  in 
uso gratuito 

data 
manifest. 

Delibera di 
Giunta  

n. 
ore 

tariffa 
applicata 

€  €   €   €  

Cervignano 
Baseball 

Winterleague FVG 
2020 - u 12 

Palazzetto 
dello sport 19/01/2020 

205 del 
9/10/2019 23 

Settore 
Giovanile 
fascia A 

4,40       101,20  22,26  123,46  

Cervignano 
Baseball 

Winterleague FVG 
2020 - u 12 

Palazzetto 
dello sport 02/02/2020 

205 del 
9/10/2019 26 

Settore 
Giovanile 
fascia A 

4,40       114,40  25,17  139,57  

Cervignano 
Baseball 

Winterleague FVG 
2020 - u 12 

Palazzetto 
dello sport 16/02/2020 

205 del 
9/10/2019 23 

Settore 
Giovanile 
fascia A 

4,40       101,20  22,26  123,46  

Arting 
Corso Circo per 
bambini 1,5 
ore/settimana 

Palestra 
Strassoldo 

07/01/2020 
al 

31/05/2020 

199 del 
02/10/2019 4 A2 7,20         28,80  6,34  35,14  

ANPS 
21° Passeggiata nel 
3° millennio 

Palazzetto - 
lato gomma 12/01/2020 

264 del 
18/12/2019 6 

Settore 
seniores - 
ingresso 

libero - fascia 
B 

17,60       105,60  23,23  128,83  

CIRCOLO 
BOCCIOFILO 
“ONELIO MIAN” 

Pignarul Muscoli 
Polifunzionale 

Muscoli 05/01/2020 
270 del 

30/12/2019 1 + di 5 ore 100       100,00  22,00  122,00  

Associazione 
Micologica 
Bassa Friulana 

Corso preparazione 
esami regionali 
autorizzazione 
raccolta funghi 

Polifunzionale 
Muscoli 

9 - 10 - 12 - 
16 - 17 - 18 

giugno 

87 del 
09/06/2020 

6 meno di 5 
ore 

40       240,00  52,80  292,80  

ROLLER 
SCHOOL 

Stage di pattinaggio 
artistico a rotelle 

Palazzetto 
dello sport  04/10/2020 

154 del 
30/09/2020 20 

Settore 
Giovanile - 
ingresso 

libero - fascia 
B 

7,52       150,30  33,07  183,37  

ROLLER 
SCHOOL 

Stage di pattinaggio 
artistico a rotelle 

Palazzetto - 
lato gomma 19/12/2020 

154 del 
30/09/2020 4 

Settore 
Giovanile - 
ingresso 

libero - fascia 
B 

7,52         30,06  6,61  36,67  

       Totale   971,56    213,74  1.185,31  

2. DI DARE ATTO che, in esecuzione di quanto disposto con le deliberazioni giuntali sopra elencate la concessione delle strutture 
è a titolo gratuito  

3. DI QUANTIFICARE in complessivi € 971,56 oltre all’IVA al 22% per € 213,74 pertanto per complessivi € 1.185,31, il vantaggio 
economico concesso complessivamente alle associazioni per l’utilizzo gratuito di impianti sportivi per l’anno 2020; 

4. DI DISPORRE l’emissione delle relative autofatture e la contabilizzazione in contabilità finanziaria del suddetto vantaggio 
economico provvedendo al seguente giro contabile: 

a. ACCERTARE e incassare la somma di € 1.185,31 come di seguito indicato  

Importo (€.) 
Bilancio di 

rif. Imputazione contabile a Bilancio 

1.185,31 2020 30100.02.301700030 - Contabilizzazione autofattura per concessione gratuita 
impianti sportivi - Servizio rilvante ai fini IVA. 

 
Soggetto debitore /Sede legale: Comune di Cervignano del Friuli 
Estremi del provvedimento: Delibere di Giunta elencate al punto 1. del dispositivo 

b. IMPEGNARE la somma di € 1.185,31 come di seguito indicato  

nr. 
riga 

Importo 
(I.V.A. 

compresa) 
(€.) 

Imputazione contabile a Bilancio Bilancio di 
rif. 

1 1.185,31 
06011.04.106370000 - Contabilizzazione concessione gratuita di impianti 

sportivi. 
2020 

 

Soggetto / Sede legale: Comune di Cervignano del Friuli 
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5. DI DARE ATTO, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi 
contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011, che la suddetta entrata/spesa è interamente imputata all’esercizio finanziario 2020 in 
quanto la relativa obbligazione giuridica è interamente esigibile entro l’anno; 

6. DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa ed entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 
23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011: 

SPESA - CAP.: 06011.04.106370000 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 1.185,31 2020 1.185,31 

TOTALE: 1.185,31 TOTALE: 1.185,31 

 

ENTRATA - CAP.: 30100.02.301700030 

Anno di competenza Anno di imputazione 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 1.185,31 2020 1.185,31 

TOTALE: 1.185,31 TOTALE: 1.185,31 

7. DI PRECISARE, a norma dell’art. 179, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali” che trattasi di entrata ricorrente. 

8. DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali” che trattasi di spesa ricorrente. 

9. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti 
conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica. 

10. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti 
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio; 

11. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

12. DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 
213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

13. DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione. 

14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, 
in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi 
dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione 
Comunale; 

15. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 
11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 28.12.2020 
 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco 
 


