Città di Novara
Determina n. 114 / 01/07/2022
del Settore 4 - Politiche educative e sportive
Area / Servizio: Settore 4 - Politiche educative e sportive
Minutante: Recchia Paola
Unità
Proponente Promozione attività sportiva
Proposta n.: 1125

Nuovo Affare
Affare Precedente
Prot. N. ________ Anno _________
Classifica: 6.1
Prot. N. _____ del __________
Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: STAGIONE SPORTIVA 2021/2022. ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PRESSO GLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI . VARIAZIONE ACCERTAMENTI D’ENTRATA.
Allegati: SI NO n° _______

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con Determinazioni del Dirigente del Servizio dello Sport e del patrimonio sportivo n. 121 del 23/9/2021 e
n. 156 del 29/11/2021, si è provveduto all’assegnazione definitiva degli spazi annessi degli impianti sportivi
comunali per la stagione sportiva 2021/2022;
- con medesimi atti dirigenziali, si provvedeva al contestuale accertamento delle entrate;
Atteso che le diverse Società Sportive nel corso della stagione sportiva 2021/2022 hanno richiesto e
ottenuto variazioni rispetto alle assegnazioni iniziali di spazi presso gli impianti sportivi comunali;
Considerato che le variazioni
rispetto alle assegnazioni iniziali devono essere conguagliate a
saldo/conguaglio entro il 30/06/2022 come indicato all’art. 8 dell’Avviso pubblico di assegnazione di spazi
annessi agli impianti sportivi per la stagione sportiva 2021/2022”
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere a rideterminare gli accertamenti per l’anno 2022 approvati con le
Determinazioni sopra indicate contabilizzando una minore o maggiore entrata come riportato nell’ elenco
allegato quale parte integrante del presente provvedimento
Dato atto che il Responsabile del provvedimento finale é il Dirigente del Servizio Politiche Educative e
Sportive Dr. Dario Santacroce;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli
atti amministrativi gestionali anche a carattere finanziario;

Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del
visto contabile, sarà data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio e pubblicizzazione sul sito
istituzionale nella sezione trasparenza ai sensi del D.lgs 33/2013 e s.m. e i., salvo eventuali dirette
comunicazioni agli interessati, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m. e i.
DETERMINA
1) di variare, per quanto in premessa indicato, le determinazioni del Dirigente del Servizio dello Sport e del
patrimonio sportivo n. 121 del 23/9/2021 e n. 156 del 29/11/2021 contabilizzando la minore o maggiore
entrata per gli accertamenti riportati nell’allegato alla presente determinazione quale parte integrante;
2) di dare atto che il Responsabile del provvedimento finale é il Dirigente del Servizio Politiche Educative e
Sportive Dr. Dario Santacroce;;
3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento mediante affissione all'albo pretorio e
pubblicizzazione sul sito istituzionale nella sezione trasparenza ai sensi del D.lgs 97/2016 salvo eventuali
dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m. e i.

IL DIRIGENTE
DARIO SANTACROCE
(atto sottoscritto digitalmente)

