Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Contratti e Patrimonio
Determinazione numero 1584 del 27/10/2021
OGGETTO: UTILIZZO EXTRA-SCOLASTICO DELLA PALESTRA ANNESSA AL POLO
CAVAZZI/SORBELLI DI PAVULLO (MO) DA PARTE DEL COMUNE DI PAVULLO.
PREVISIONE DI ENTRATA ANNO 2022.
Il Funzionario delegato CORRADINI LORETTA
La Provincia è proprietaria della palestra annessa al Polo Scolastico Cavazzi/Sorbelli di
Pavullo N/F (Mo) che, in orario extra-scolastico, viene utilizzata dal Comune di Pavullo N/F per
l’attività delle associazioni sportive locali.
L'impianto sportivo è utilizzato da società sportive di calcio giovanile, che ne usufruiscono
durante il periodo invernale, pertanto solitamente nei mesi da Ottobre a Marzo di ogni anno.
Con Accordo RSP n. 3124 del 25/10/2021 i due enti hanno definito le modalità e i termini
economici di utilizzo extra-scolastico di questo impianto sportivo provinciale.
La tariffa oraria applicata per l’utilizzo della predetta struttura nel corso dell’A.S. 2021/22 è
pari ad € 10,00 + iva.
In base all'Accordo RSP n. 3124 del 25/10/2021 il Comune di Pavullo N/F deve inoltre
provvedere al versamento di un contributo del 10% della somma che ogni anno viene liquidata alla
Provincia, a titolo di concorso alle spese di manutenzione per la maggiore usura della struttura sportiva.
Si ritiene quindi necessario procedere all’accertamento ex art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000
del corrispettivo presunto dovuto dal Comune di Pavullo N/F per l’utilizzo extra-scolastico
dell'impianto sportivo in oggetto per l’annualità 2022.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Appalti e Contratti Avvocato Barbara
Bellentani.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di accertare la somma imponibile presunta di € 2.000,00, relativa al periodo gennaio - dicembre 2022 al Capitolo 660 “Canoni e concessioni e diritti reali di godimento” del Peg 2022;
2) di provvedere con successivo atto, ad avvenuto ricevimento della rendicontazione dell’utilizzo
extrascolastico della palestra annessa al Polo scolastico Cavazzi-Sorbelli nell’anno 2022,
all’esatta quantificazione del corrispettivo dovuto dal Comune di Pavullo per l’utilizzo
dell’impianto provinciale nel periodo gennaio/marzo 2022 e nel periodo ottobre/dicembre
2022;
3) di trasmettere la seguente determinazione all'U.O. Contabilità Straordinaria per gli
adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Funzionario delegato
CORRADINI LORETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Contabilità straordinaria
Determinazione n. 1584 del 27/10/2021
Proposta n. 3339/2021 - Area Amministrativa - Contratti e Patrimonio
OGGETTO: UTILIZZO EXTRA-SCOLASTICO DELLA PALESTRA ANNESSA AL POLO
CAVAZZI/SORBELLI DI PAVULLO (MO) DA PARTE DEL COMUNE DI PAVULLO.
PREVISIONE DI ENTRATA ANNO 2022
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 29/10/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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