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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1811000000 - SETTORE Urbanistica e Patrimonio 
SERVIZIO 1811000000 - SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

3489 

 

OGGETTO: Contratto n° 3865 del 21/01/08. 

Liquidazione di Euro 142.330,00 in applicazione 

della deliberazione G.C. n° 130 del 07/05/2008. 

NUMERO PRATICA 

 

135- Pratica N. 18110 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
 

206010402 
 
 

- 
 

142.330,00 
 

2018 
 

2121 
 

 
 

 
 

 
 

2018 
 

APPLIC. AVANZO 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  16 novembre 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1811000000 - SETTORE Urbanistica e Patrimonio 
SERVIZIO 1811000000 - SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO 

 

 

Det. n. 3489 / Pratica N. 18110 -  135     

 

 

OGGETTO: Contratto n° 3865 del 21/01/08. Liquidazione di Euro 142.330,00 in 

applicazione della deliberazione G.C. n° 130 del 07/05/2008. 

  

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che: 

 con contratto Rep. n° 3865, registrato il 01.02.2008 veniva affidata la concessione 
decennale del servizio sportivo con comodato d’uso gratuito dei fabbricati del Centro 
Sportivo “I.Barberis” all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Bob Team Alessandria”, 
per il periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2017; 

 l’art.  6 comma 6  del contratto sopracitato  prevede che il Concessionario  possa, con 
preventiva autorizzazione comunale, eseguire interventi anche ampliativi con opere 
che divengono di proprietà comunale alla scadenza della concessione, 

 con nota prot. n°18178 del 05/03/2008,posta agli atti il Concessionario Bob 
Team Alessandria, presentava relazione sui lavori necessari a migliorare la funzionalità 
e fruibilità di detto impianto e chiedeva al Comune un contributo economico in conto 
capitale, a fronte di una previsione di spesa di complessivi € 403.722,00 per interventi 
vari quali: 

- Ristrutturazione bar e ristorante  ; 

- Acquisto cucina e zona lavaggio  ; 

- arredo bar ristorante  ; 

- Zona tensostruttura bar e arredo  ; 

- Zona Country Bar pizzeria  ; 

 con Deliberazione n. 130 del 07.05.2008, posta agli atti, avente per oggetto: 
“Centro Sportivo Comunale Barberis, ampliamento impianto sportivo. Approvazione 
contributo in conto capitale alla società Bob Team Alessandria”, Il Comune di 
Alessandria approvava “i lavori da eseguirsi direttamente dalla Società (A.S.D. Bob 
Team Alessandria), così come proposti”... per un importo di circa € 403.000,00 anzichè 
i puntuali € 403.722,00 conteggiati e riconosceva ... “alla citata Associazione un 
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contributo in conto capitale pari ad un importo complessivo di € 350.000,00 IVA 
compresa”...  

 Negli anni successivi le previste somme annuali di contributo in conto capitale 
sono state tutte impegnate con determinazioni dirigenziali e liquidate dal Servizio 
Impiantistica Sportiva per un importo di € 200.000,00 (€ 50.000,00/anno per 2008-2009-
2010) come risulta meglio evidenziato nella seguente tabella: 

 
 
 
 

 

A  -  CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DELIBERA N. 30 DEL 07.05.2008 

n. det. IMPEGNATO LIQUIDATO OSL ANNO 

     

3602/08 del 12.12.2008  € 50.000,00 € 50.000,00  2008 

2404/09 del 16.08.2009 € 50.000,00 € 50.000,00  2009 

812/10 del 11.05.2012  € 50.000,00 € 50.000,00  2010 

1401/11 del 04.08.2011 € 50.000,00 € 50.000,00  2011 

1636/13 del 16.10.2013 

€ 50.000,00 
imp. n°1644   2012 

€ 50.000,00 
Imp. n°1140   2013 

1813/14 del 30.10.2014 
€ 50.000,00 
imp. n° 1120   2014 

  

CONSIDERATO CHE  

 A decorrere dall’anno 2012 il Servizio Impiantistica Sportiva, verificato il 
mancato pervenimento della documentazione inerente agli stati di avanzamento lavori, 
forniture e pose, dopo contatti informali con altri servizi comunali che avrebbero potuto 
disporre di dati e/o atti relativi a detti stati di avanzamento  sospendeva così 
prudenzialmente la liquidazione del suddetto contributo; 

 L’ASD Bob Team,negli anni successivi, ha trasmesso documentazione 
parziale e non  completamente esaustiva al fine di dar luogo alla liquidazione delle 
successive quote sospese; 

VISTO CHE: 

  Nell’anno 2018, a seguito di rinnovate richieste in sede di riunione dedicata, 
L’A.S.D. Bob Team Alessandria, con nota del proprio legale prot. n°67706 del 
05/09/2018, ha inoltrato al Comune una Relazione tecnica rappresentativa ex-post della 
situazione lavori, forniture e pose realizzati  ai sensi della deliberazione G.C. n° 130 del 
7/5/2008, con allegato computo metrico estimativo a consuntivo e fatture per arredi e 
impianti ; 

 Tale relazione è stata sottoposta a valutazioni sia del Settore LLPP 
Infrastrutture,Mobilità e Disability Manager che dell’Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica 
del Settore Servizi Finanziari e Tributi per le rispettive competenze; 
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PRESO ATTO : 

 Del parere reso con nota del 05/10/2018 con il quale Il Settore LL.PP., 
Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager, a seguito di puntuale sopralluogo in sito 
effettuato il 27/09/2018, ha fornito la propria valutazione tecnico-economica circa le 
opere (lavori, forniture e pose) regolarmente eseguite, in riferimento alla suddetta 
Relazione tecnica del 05/09/2018 (prot. n°67706) ed alla citata D. G.C. n°130 del 
07/05/2008 con il riconoscimento delle stesse opere per un valore di € 433.553,02 ( di 
cui € 268.403,77 per opere ampliative ed € 165.149,75 per arredi e attrezzature e 
interventi di completamento)IVA esclusa; 

 Del parere reso in data 11/10/2018 dall’Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica 
che ha ritenuto riconoscibili sia i lavori come proposti depurati e con il loro importo 
percentualmente abbattuto dal Settore LL.PP., Infrastrutture, Mobilità e Disability 
Manager, per un importo di € 268.403,77 ( per opere ampliative) oltre a IVA di legge, sia 
eventuali forniture e pose riconducibili a spese in conto capitale; 

 Del parere reso con nota prot. n° 4837 del 18/10/2018 dal Settore Risorse 
Finanziarie e Tributi che, interpellato per esprimersi in competenza sull’ammissibilità di 
far rientrare o meno eventuali forniture di arredi, mobili, attrezzature ecc.  nelle spese 
riconoscibili in conto capitale, comunicava ... “che i beni durevoli, ad utilità pluriennale e 
suscettibili di ammortamento sono da considerarsi immobilizzazioni materiali”... le quali 
... “come da schema di Stato Patrimoniale di cui al D.Lgs n°118/2011, comprendono, tra 
l’altro, attrezzature, mobili e arredi, mobili per ufficio, oltreché una categoria residuale 
‘altri’...”  

VISTE: 

- La relazione tecnico-economica del 25/10/2018, posta agli atti, con la quale il 
Servizio Impiantistica Sportiva, ha valutato ulteriormente  tutta la 
documentazione posta agli atti, ed in particolare quella trasmessa dall’ASD Bob 
Team in data 5/9/2018 con nota prot 67706 e, anche alla luce dei pareri sopra 
citati, ha ricalcolato l’importo complessivo, comprensivo di Iva, riconoscibile per 
tutte le opere ( lavori,forniture e pose) pari ad € 394.170,00 ( € 268.403,27 più 
IVA al 20% per opere + € 60.072,00 più IVA al 20%  per arredi speciali e impianti 
rientranti nella  categoria di cui allo schema di stato patrimoniale del D.Lgs 
n°118/2011) che, rapportato all’importo lavori riconosciuto in sede di D G.C. n° 
130 del 7/5/2018 di € 403.000,00  e riproporzionato con il totale di contributo 
ammesso e pari ad € 350.000,00 IVA compresa ha dato luogo all’importo di € 
342.330,00 IVA compresa quale contributo finale in conto capitale da 
corrispondere per i lavori,forniture e pose realizzati nel CSC “I.Barberis” dall’ASD 
Bob Team; 

- Il verbale di riunione tenutasi in data 26/10/2018, posto agli atti,sottoscritto 
dall’ASD Bob Team e dal Direttore competente del Settore Urbanistica e 
Patrimonio presso il Palazzo Comunale, inerente la ricognizione finale dei lavori 
e forniture e pose realizzate dall’ASD Bob Team e con il quale è stato sancito 
l’importo residuo da saldare in € 142.330,00, per gli anni 2012-2013-2014( € 
342.330,00 totali - € 200.000,00 già liquidati per gli anni 2008-2009-2010-2011); 

- la dichiarazione, prot. n°82982 del 30/10/2018,posta agli atti, resa dal  Legale 
Rappresentante , dell’A.S.D. “Bob Team Alessandria”,  ai sensi del Codice delle 
leggi antimafia e delle misure di prevenzione e del D.lgs n. 231/2001, per 
l’assenza di sanzioni o impedimenti a ricevere contributi pubblici o altri benefici ai 
sensi della vigente legislazione 
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VISTA inoltre la determinazione dirigenziale n° 3340 del 06/11/2018 del Direttore del 
Settore Risorse Finanziarie e Tributi, con la quale ai sensi e per gli effetti  
dell’art.175,comma 5-quater,lett c) è stata applicata quota parte dell’avanzo di 
amministrazione vincolato 2017 in conto capitale, con variazione di bilancio, ed in tale 
somma è incluso l’importo di € 142.330,00 quale contributo in conto capitale da erogare 
all’ASD Bob Team. 

RITENUTO, visto quanto sopra enucleato, di poter procedere al nuovo impegno e alla 
liquidazione di Euro 142.330,00 a titolo di saldo contributo in conto capitale a favore 
dell’A.S.D. “Bob Team Alessandria” per interventi eseguiti presso il CSC “I.Barberis” ai 
sensi della deliberazione G.C. n° 130 del 7/5/2018; 

VISTI: 

 l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n°36 del 30/03/2017 avente ad oggetto: “Art. 
174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e 
relativi allegati.”; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2017 ad oggetto “Art. 151 del 
D.Lgs 18 agosto 2000 e s.m.i. - Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e relativi 
allegati”; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n° 197 del 30/07/2018 ad oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018-2020 – parte contabile. Approvazione” – 
Ridefinizione anagrafica dei capitoli P.E.G. 2018-2020; 

 il D. Lgs. 118/2011 al Titolo I che disciplina il processo di riforma della contabilità 
pubblica denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall’articolo 2 della Legge 
196/2009, per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali; 

 il D. Lgs. 126/2014 che introduce disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 
118/2011, recante 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 42/2009; 

 il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 156 del 22.12.2014; 

 la Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il D. Lgs n. 33/2013; 

 il decreto sindacale n° 71 del 21/12/2017, con il quale è stato assegnato all’Arch. 
Pierfranco Robotti l’incarico di Direttore del Settore Urbanistica e Patrimonio; 

 l’art. 41 dello Statuto Comunale; 

DATO ATTO che, in ordine al presente provvedimento, il sottoscritto Direttore ne ha 
preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis, 
comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e la correttezza; 

VISTO il parere di liquidazione contabile regolare ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di 
contabilità, espresso dal Direttore della Risorse Umane e Finanziarie; 

 
DETERMINA 
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1. di IMPEGNARE, per le motivazioni espresse in narrativa e a seguito della 

determinazione dirigenziale n° 3340 del 6/11/2018, la spesa di € 142.330,00 al 
Capitolo 206010402 “Contributi in conto capitale per centri sportivi diversi” classificato 
alla voce U.2.04.24.01.001 del Piano dei Conti Finanziario del Bilancio 2018 

2. LIQUIDARE tecnicamente, ai sensi dell’art. 38 del vigente Regolamento di contabilità, 
per le motivazioni espresse in narrativa, l’importo di Euro 142.330,00 a favore 
dell’A.S.D. “Bob Team Alessandria”, concessionaria della gestione del Centro Sportivo 
Comunale “I. Barberis”, con sede in Viale Massobrio n°38, Alessandria - C.F./P.IVA 
02059630067, a titolo di saldo contributo in conto capitale mediante accredito sul c/c 
bancario – codice IBAN: IT87E0103010400000000455308;  

3. di AUTORIZZARE la Direzione Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio Mandati 
all’emissione del mandato di pagamento dell’importo di Euro 142.330,00 per il titolo di 
cui al precedente punto 1.; 

4. di DARE ATTO che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai 
sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013. 
 
 

      Il Direttore 

  Arch. Pierfranco Robotti 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

 

POSTI AGLI ATTI 

- nota prot. n°18178 del 05/03/2008; 

- nota prot. n° 67706 del 05/09/2018 con allegati; 

- parere LLPP - nota del 05/10/2018 

- parere Avvocatura – nota del 11/10/2018; 

- nota prot. n° 4837 del 18/10/2018 del Settore 

Risorse Finanziarie; 

- verbale del 26/10/2018; 

- nota prot. n°82982 del 30/10/2018 
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IL DIRETTORE ROBOTTI PIERFRANCO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 15 novembre 2018 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1811000000 - SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO, Arch. Robotti Pierfranco, 

ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 15 novembre 2018 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 15 novembre 2018 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 16 novembre 2018 

 

 

 

Il Responsabile del 00B) 1806000000 - IL DIRETTORE LIQUIDAZIONI CONTABILI, Dr. Zaccone 

Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI LIQUIDAZIONE 

CONTABILE REGOLARE 

 

ALESSANDRIA, lì 16 novembre 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3957 il  16 novembre 2018  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


