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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI FINANZIARI ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE R.G. N. 184 DEL 18/06/2019  

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI D'USO CAMPI DA CALCIO E 

STRUTTURE ANNESSE E COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI 

GESTIONE - ANNI 2019 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

VISTI: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
- il bilancio di previsione 2019/2021; 
 

PREMESSO CHE: 
 
-con deliberazione n. 6 in data 06.02.2009, il Consiglio Comunale ha deliberato l'approvazione della  
bozza di una nuova convenzione per l'utilizzo dei campi di calcio e strutture annesse di proprietà 
della Parrocchia Santo Stefano di Ome; 
 
-l'art. 3, punto 1) della Convenzione allegato "B" alla predetta deliberazione recita: 
"1) Il comune di Ome si impegna a versare alla Parrocchia di Ome, a titolo di contributo del diritto 
d'uso degli impianti e di compartecipazione delle spese di gestione, la somma di euro 25.000,00 (con 
uno scostamento sino a 25.500,00 euro alla data della stipula della convenzione [omissis]" 
 
-con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 in data 20.05.2009, esecutiva ai sensi di Legge, con la 
quale si definisce che il Comune di Ome si impegna a versare alla Parrocchia di Ome, a titolo di 
contributo del diritto d'uso degli impianti e di compartecipazione alle spese di gestione, la somma di 
Euro 26.000,00 per ogni anno di durata della relativa convenzione (20 anni a far data dalla messa in 
esercizio del campo e delle strutture annesse); 
 
- la documentazione relativa all'omologazione del campo da calcio è stata presentata in data 
13.07.2009 dal Parroco don Luigi Gaia; 
 
-con la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 in data 30.09.2009, si modificano gli obiettivi di 
gestione 2009 quantificando, tra l'altro, in Euro 13.000 la quota di competenza 2009 del contributo in 
questione e si precisa che la convenzione ventennale avrà scadenza al 30 giugno 2029, con 
l’erogazione nell'anno 2029 dell’ultima quota, relativa al solo primo semestre, di importo pari ad € 
13.000; 
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Ritenuto pertanto di assumere l'impegno di spesa di Euro 26.000,00 per il 2019, riservandosi di 
impegnare con propri successivi atti la spesa annua di Euro 26.000,00 relativa ai futuri esercizi 
finanziari; 
 
Tutto ciò richiamato e premesso, 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo;  
 
2. di impegnare, per i motivi in premessa indicati, la spesa di  Euro 26.000,00, da erogare alla 
Parrocchia S. Stefano di Ome a titolo di contributo del diritto d'uso dei campi da calcio e strutture 
annesse e di compartecipazione alle spese di gestione; 
 
3. di imputare la citata spesa di Euro 26.000,00 quale quota esigibile nell'anno 2019 alla miss. 06 
progr. 01 tit. 1 macroagg. 04 cap. 1285  Macroagg. U.1.04.04.01.000 del bilancio di previsione 2019-
2021, che presenta la necessaria disponibilità in merito. 
 

  

 

 

 Il Responsabile Del Servizio Finanziario 

   Donatella Ongaro / Infocert Spa 
 




