COPIA

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Settore Amministrativo
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Numero 86 Del 10-12-13 - Reg. Generale 518

Oggetto:
ACCORDO TRA IL COMUNE DI NEGRAR E IL COMITATO SAGRA S. MARIA PER
L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "BAITA DELLA
COMUNITÀ" SITA IN NEGRAR VIA CHIESA S. MARIA N. 11. LIQUIDAZIONE
RIMBORSO ANNO 2013.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

-

-

-

-

-

Premesso che:
nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, dettate dalle norme statali e
regionali, il Comune di Negrar organizza attività sociali per gli anziani, con finalità di
promozione del benessere sociale;
per realizzare tali finalità viene approvato annualmente un progetto centro anziani
che prevede, tra gli altri, un centro ricreativo nella frazione di S. Maria presso la
Baita della Comunità;
il Comune di Negrar, con deliberazione della Giunta Comunale n. 266 del
29.10.2002 e scrittura privata Rep. n. 5387 del 12.12.2002, registrata presso
l’Agenzia delle Entrate di Verona al n. 1561 il 07.02.2003, ha concesso al Comitato
Sagra S. Maria, a titolo di comodato gratuito, per un periodo di anni trenta, l’area di
proprietà comunale sita in Negrar - Frazione S. Maria, censita al Nuovo Catasto
Terreni del Comune di Negrar alla sezione Prun fg. 44 mapp. n. 2, 3, 4, 5 (ora
Nuovo Catasto Fabbricati del Comune di Negrar mapp. n. 940) e mappali 843, 845,
878, 880, 882 di complessivi mq 2.524;
che sulla predetta area insiste il fabbricato in argomento di proprietà comunale
denominato “Baita della Comunità”;
che l’art. 10 della predetta scrittura privata Rep. n. 5387/2002 prevede che “Il
Comune di Negrar potrà periodicamente utilizzare l’area del fabbricato, per fini
pubblici, previo accordo con il Comitato Sagra S. Maria (…)”
al fine di utilizzare la Baita della Comunità come centro ricreativo per anziani, era
stato sottoscritto l’accordo rep. n. 6080 del 27.10.2010, scaduto in data 31.12.2012,
che non è stato possibile rinnovare a causa delle notevoli incertezze normative
relative alla principale entrata corrente corrispondente al gettito IMU,
dell’approvazione del bilancio avvenuta a fine giugno 2013 e della conseguente
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impossibilità di approvare un nuovo progetto anziani per l’anno in corso;
per le ragioni sopra esposte, fino a giugno 2013 i centri anziani, compreso quello di
S. Maria, sono continuati in autogestione;
si intende rimborsare al Comitato Sagra S. Maria le spese specificate nell’accordo
di cui in seguito relative a tutto l’anno 2013 con un contributo forfetario quantificato
in € 1.500,00;
con deliberazione di G.C. n. 142 del 29.08.2013 è stato approvato il progetto centro
anziani per il periodo 16.09.2013 – 30.06.2014 redatto dall’Assistente Sociale
Dellera Giovanna;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 19/09/13, esecutiva,
con la quale veniva approvato lo schema di accordo tra il Comune di Negrar e il Comitato
Sagra S. Maria per l’utilizzo della struttura comunale denominata “Baita della Comunità”
sita in Negrar Via Chiesa S. Maria n. 11 per la realizzazione di un centro ricreativo anziani
nella frazione di S. Maria;
Preso atto che il suddetto accordo comporta una spesa complessiva pari ad €
4.500,00 (€ 1.500,00 all’anno) relativa all’erogazione di un contributo forfetario al
Comitato Sagra S. Maria per il rimborso delle spese specificate nello stesso;
Richiamata la determinazione dei Servizi Sociali R.G. n. 510 del 23/09/13 con la
quale veniva assunto l’impegno di spesa n. 438/13 di € 1.500,00 al capitolo 3235
denominato ““Convenzioni varie per finalità sociali”dell’E.F. 2013;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 del 25.05.2012, di attribuzione delle funzioni
di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 per il Settore Amministrativo al dott. Gino Gugole;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento delle Enti Locali”, ed in particolare gli articoli 107 e 109;
Richiamato l’art. 184 del citato D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto “Liquidazione
della spesa”;
Ritenuto opportuno liquidare quanto sopra dovuto, imputando la relativa spesa
sul corrispondente capitolo del bilancio;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione di G.C. n. 236 del 02.11.2000, esecutiva ai sensi di legge, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei
contratti;
DISPONE
Per i motivi di cui in premessa, stabilire quanto segue:
1. LIQUIDARE e PAGARE, il contributo specificato nel prospetto A) del presente
provvedimento, relativo a spese preventivamente impegnate;
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2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Bilancio,
Tributi, Economato per i provvedimenti di competenza.
3. DI PUBBLICARE il presente atto al fine della generale conoscenza ai sensi dell’art.
26 comma 2 del D.Lgs 33/2013, con l’esclusione dei dati identificativi delle persone
fisiche ai sensi del comma 4 del suddetto D.Lgs.

ALLEGATO A) all’atto di liquidazione R. G. n.

CREDITORE

COMITATO
SAGRA S. MARIA

Det. R. G. n.
del
giorno/mese/
anno

510/23.09.13

Fattura
Impegno
(numero/ Cap. (numero/
Anno)
anno)
Accordo
Rep. n.
6182/27.1 3235
1.13
dpm

438/13

Importo
da
liquidare
€

€ 1.500,00

Note/ Modalità
pagamento

Accredito bancario
IBAN
IT16A08315596000
0 0010001899

Il Responsabile del procedimento
DALLE PEZZE MARCELLA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to DOTT. GUGOLE GINO
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