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Determina n° 1616 del  13/09/2016
Oggetto: Convenzione Edorc per utilizzo struttura sportiva anno scolastico 2016-2017

RICHIAMATI l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 165/2001, l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.  
267/2000;

L A   D I R I G E N T E

del  Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC - Economato- Personale -
Pubblica Istruzione - Rete culturale - Politiche di genere

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Presidente della Provincia, n.152 del 31/12/2015 sono state conferite le posizioni
dirigenziali dell'Ente;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 27/07/2016 è stato approvato il Bilancio 
2016.

VISTO l'art.3 della L.23/96 “Norme per l'edilizia scolastica” che attribuisce alla Provincia l'onere di
provvedere  alla  fornitura  degli  edifici  da  destinare  a  sede  di  istituti  di  istruzione  secondaria 
superiore;

DATO ATTO che il Liceo Scientifico “E. Fermi” con sede a Massa non dispone da tempo di una 
palestra idonea allo svolgimento delle lezioni di educazione fisica, e che la Provincia ha comunque 
garantito,  lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica agli  studenti frequentanti detto liceo 
avvalendosi della struttura sportiva di proprietà dell'Ente Diocesano Opere di Religione e di Culto 
della Diocesi Apuania di Massa (EDORC) con sede in via Zoppi;

DATO ATTO che la Provincia si sta attivando al fine di trovare soluzioni alternative  per garantire 
spazi da adibire a palestra del Liceo “E. Fermi” a partire dal gennaio 2017;

DATO ATTO che con nota, prot. 12050 del 03/08/2016, questa Provincia ha chiesto all'EDORC di 
poter utilizzare, per un periodo di tre mesi (dal 19 settembre al 19 dicembre 2016), alcuni spazi 
della struttura di proprietà dello stesso adibiti a palestra, per garantire lo svolgimento delle lezioni di 
attività motoria agli studenti del Liceo Fermi di Massa e che l'Ente Diocesano, con nota ns. prot. 
12418 del 10/08/2016 ha confermato la disponibilità della propria struttura sportiva per un periodo 
di tre mesi (dal 19 settembre al 19 dicembre 2016);

RILEVATO che  la  struttura  sportiva  di  proprietà  dell'EDORC risponde alle  necessità  richieste, 
risultando idonea a poter ospitare gli studenti dell’I.I.S. Fermi per l’attività motoria; 

VISTA la bozza di Convenzione (Allegato A) che disciplina le modalità di utilizzo della struttura 
sportiva, di proprietà dell'EDORC, la durata, i rapporti finanziari e i relativi obblighi, allegata alla  
presente di cui è parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il rimborso spese  forfettario per l'uso della struttura di cui sopra per un periodo di 
tre mesi (dal 19 settembre al 19 dicembre 2016) è stabilito in € 10.000,00, somma onnicomprensiva 
di  tutte  le  spese  per  i  consumi  vari  di  acqua,  luce,  gas,  telefono,  pulizie  e  sorveglianza,  da 
corrispondere  in  due  tranche,  nelle  modalità  stabilite  dall'art.  3  della  Convenzione  suddetta 
(Allegato A);

ASSUNTI i risultati dell'istruttoria condotta dall'ufficio competente;
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Determina n° 1616 del  13/09/2016
Oggetto: Convenzione Edorc per utilizzo struttura sportiva anno scolastico 2016-2017

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il  D.  Lgs.  118/2011 e  successive  modificazioni  il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla 
competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
lo Statuto Provinciale
il regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento provinciale di contabilità;
il regolamento provinciale sui controlli interni;

DATO ATTO che si provvederà alla pubblicazione ai sensi del  D.Lgs.33/20163;

ESPRESSO il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione Amministrativa esercitata con il presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa che sono parti integranti del presente provvedimento:

di  approvare la  bozza di  Convenzione (Allegato A) che disciplina le  modalità  di  utilizzo della 
struttura  sportiva,  di  proprietà  dell'EDORC la  durata,i  rapporti  finanziari  e  i  relativi  obblighi, 
allegata alla presente di cui è parte integrante e sostanziale;

di stipulare con l'Ente Diocesano Opere di Religione e di Culto della Diocesi Apuania (EDORC) 
con sede in Massa - via Zoppi,14 una Convenzione per l'utilizzo della struttura sportiva ubicata in 
via  Marina  Vecchia  118,  di  proprietà  del  citato  EDORC,  da  utilizzarsi  per  garantire  l'  attività 
sportiva agli alunni frequentanti il Liceo Scientifico “E.Fermi”, per un periodo di tre mesi (dal 19 
settembre al 19 dicembre 2016);

di impegnare a favore dell 'EDORC la somma complessiva € 10.000,00 – del Bilancio 2016 al 
Cap.291400/1141 –  nel  rispetto  delle  modalità  previste  dal  principio  applicato  della  contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :

Anno di
esercizio
Capitolo/

Capitolo/ 
articolo

Fornitore Importo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2016 Euro 2017 Euro Es. 
successivo 
Euro

2016 291400/1141 EDORC € 10.000,00 € 10.000,00

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 
147bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
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Determina n° 1616 del  13/09/2016
Oggetto: Convenzione Edorc per utilizzo struttura sportiva anno scolastico 2016-2017

reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  del  responsabile  del 
servizio;

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In legge 
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile 
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

di  precisare,  a  norma  dell’art.  179,  comma  2  del  vigente  TUEL,  che  trattasi  di  spesa  NON 
RICORRENTE;

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di  cui  al  7°  comma  dell’art.183  del  D.  Lgs.  267/2000,  ha  efficacia  immediata  dal  momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai 
fini della generale conoscenza;

di dare altresì atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L.190/2012 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile 
del presente procedimento;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo saranno assolti 
gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

di trasmettere il presente atto al Servizio Finanza e Bilancio per quanto di competenza.

Massa, 13/09/2016 

La Dirigente del Settore
[Dirigente Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e

Fabbricati - SIC - Economato- Personale - Pubblica
Istruzione - Rete culturale - Politiche di genere] Bigi

Claudia []
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 1616 DEL 13/09/2016

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI

P.E.G. 
anno

U.E.P.: Acc./ Imp. Importo
€

E/S Capitolo/Articolo

2016 S 291400/1141 256168 10000,00
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PROVINCIA DI PRATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART.151, comma 4, D. Lgs.267 del 18 agosto 2000)

( X ) Visto  Positivo  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria

(   ) Visto non positivo di regolarità contabile

data 13/09/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

[Dirigente Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati
- SIC - Economato- Personale - Pubblica Istruzione - Rete culturale - Politiche di genere] Bigi
Claudia []


