
Comune di Castano Primo
Provincia di Milano 

Numero registro 238 del 11/05/2022 

Determinazione del Responsabile

SERVIZIO - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto :  TENSOSTRUTTURA  2022  –  RETTIFICA  CALENDARIO  DEFINITIVO  E 
ACCERTAMENTO INTROITI.



LA RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Visto il D.L. n. 24/2022;

Richiamate  le  proprie  precedenti  Determinazioni n.  124/2022  “Tensostruttura  2022  -  Approvazione 
calendario definitivo e accertamento introiti” e determina n. 179 del 14/04/2022 – Tensostruttura 2022 – 
rettifica approvazone calendario e accertamento introiti;

Ravvisata la necessità di rettificare quanto espresso con propria precedente Determinazione n. 179/2022, 
aggiornando il calendario allegato quale parte integrante del presente provvedimento (Allegato A);

Ricordato altresì che, in base alle tariffe attualmente vigenti, approvate con delibera G.C. n. 27/2022, per 
ogni 7 giorni di utilizzo della tensostruttura, deve essere versata, al Comune una somma di € 206,61+IVA 
per un importo pari a € 252.06, oltre alla cauzione di € 500.00;

Ritenuto, pertanto, di:

-  approvare  il  nuovo  calendario  di  utilizzo  della  Tensostruttura  aggiornato  allegato  al  presente  atto 
(Allegato  A);
- di accertare la somma totale presunta di € 1260,30 al capitolo 302880/2022 del Bilancio per l’anno in 
corso “Proventi da impianti sportivi”, dandosi atto che le cauzioni che verranno versate dagli utilizzatori 
della tensostruttura, verranno svincolate a seguito di verifica da parte del “Custode” sul corretto utilizzo 
della struttura stessa, rettificando l’importo precedentemente accertato con Determinazione n. 179/2022;

Visti:
- il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  espresso  dal  Responsabile  dei  Servizi  alla 

Persona ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000; 
- il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio 

Finanziario Tributi, ai sensi dell’art,.49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 20/05/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione e Piano Performances 2021/2023, autorizzando l’assegnazione di risorse ai 
Responsabili dei Servizi;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 09/11/2021 è stata approvata la variazione al 
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

- con Deliberazione di C. C. n. 50 del 29/11/2021 è stato approvato il Documento Unico Di 
Programmazione per il Triennio 2022-2024;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 30.11.2021 è stata approvata la seconda 
variazione d’urgenza al Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

- con Deliberazione C.C. n. 5 del 28.03.2022 è stata approvata la nota di aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

- con Deliberazione C.C. n. 9 del 28.03.2022 è stato approvato il bilancio per il triennio 2022-2024;

Richiamati:
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 4 del 15/01/2020, di nomina della Dr.ssa Cristiana Mocchetti Responsabile dei 

Servizi alla Persona;
- la legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022).



D E T E R M I N A

1. Di prendere atto della rettifica apportata al calendario 2022 di utilizzo della Tensostruttura di Via 
Mantegna, allegato al presente provvedimento (allegato A), redatto dal Responsabile dei Servizi alla 
persona, sulla base delle istanze presentate come previsto dal vigente Regolamento,

2. Di  aumentare  l’accertamento  complessivo  presunto  n.  209/2022 previsto  dalla  precedente 
Determinazione n.179/2022 di € 252,06 per un totale di € 1260,30 al cap. 302880/2022 del Bilancio 
per l’anno in corso “Proventi da impianti sportivi”.

3. Di trasmettere la presente determinazione alle associazioni e ai soggetti di cui all’allegato calendario 
di utilizzo della tensostruttura, comunicando contestualmente le modalità di versamento degli importi 
dovuti.

4. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento della apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/00;

Il Responsabile Del Servizio
 Cristiana Mocchetti

_____________________________________________________________________________________


