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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

 
________________________________________________________________________________ 

 
SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP 

 
DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO 

 
N. 44 DEL 06-03-2018 

 
 

OGGETTO: ACCERTAMENTO CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DEL 
PARCO PUBBLICO COMUNALE DI VIA CADORNA E DEL CHIOSCO BAR UBICATO 
ALL’INTERNO PER GLI ANNI DAL 2018 AL 2023. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP 
 
 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco con cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui 
all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 in capo al sottoscritto per il SETTORE POLIZIA 
LOCALE E SUAP; 
 

PREMESSO che: 
 con determinazione a contrarre n.184 del 07/12/2017 del Responsabile del Settore Polizia 

Locale e Suap si è proceduto ad approvare il bando – disciplinare di gara comprensivo di 
tutti gli allegati per l’affidamento in concessione del parco pubblico comunale di via 

Cadorna a Fagnano Olona e del chiosco bar ubicato all’interno tramite procedura aperta ai 
sensi degli artt. 36 e 60 del D.Lgs 50/2016 avvalendosi del sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia “Sintel” con il criterio di aggiudicazione della miglior 

offerta percentuale al rialzo; 
 con determinazione n.6 del 10/01/2018 il Responsabile del Settore Polizia Locale e Suap 

approvava la proposta di aggiudicazione a favore dell’Associazione Culturale “Luppolando”  

con sede in Fagnano Olona via Monti,24 per l’affidamento in concessione del parco 

pubblico comunale di via Cadorna a Fagnano Olona e del chiosco bar ubicato all’interno; 
 con determinazione n.19 del 01/02/2018 il Responsabile del Settore Polizia Locale e Suap 

integrava la propria determinazione n.6 del 10/01/2018; 
 con determinazione n.36 del 26/02/2018 il Responsabile del Settore Polizia Locale e Suap 

determinava l’efficacia dell’aggiudicazione a favore dell’Associazione Culturale 

“Luppolando” con sede in Fagnano Olona via Monti,24  per l’affidamento in concessione 

del parco pubblico comunale di via Cadorna a Fagnano Olona e del chiosco bar ubicato 
all’interno; 
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CONSIDERATO che dell’Associazione Culturale “Luppolando” con sede in Fagnano Olona 

via Monti,24, ha presentato un offerta al rialzo del 100% rispetto all’importo posto a base d’asta 

pari a € 3.240,00 annuo (oltre I.V.A.); 
 
RITENUTO pertanto di procedere con il presente atto all’accertamento delle somme relative al 

canone di concessione annuo determinato come da importo di aggiudicazione in € 6.480,00 oltre 

I.V.A. per il periodo 2018 – 2023 significando che l’Associazione Luppolando verserà al Comune 
di Fagnano Olona, prima della stipula del contratto due annualità dell’importo di aggiudicazione 

IVA inclusa in un’unica soluzione ed il restante canone verrà corrisposto con rate anticipate 
annuali entro il 31 gennaio di ogni anno;  

 
DATO ATTO che il canone resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto 

determinata in anni SEI decorrenti dalla data di sottoscrizione; 
 

VISTA ed ESAMINATA la normativa di riferimento, e in particolare: 
- l’art. 179, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in base al quale “l’accertamento costituisce la 

prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, 
viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, 
individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa 
scadenza”; 

 
FATTO CONSTARE che a norma del vigente regolamento sui controlli interni approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 25 marzo 2013 e modificato con delibera del 
Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 32 del 27.03.2014: 

- con la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore Polizia Locale e Suap del 
presente atto è esercitato il controllo di regolarità amministrativa preventivo (art. 5 comma 
9); 

- con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore 
Gestione Risorse è esercitato il controllo di regolarità contabile preventivo sul presente atto 
(art. 6 comma 5); 

 
DATO ATTO: 
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 119 del 18 dicembre 2017 è stato 

approvato il documento unico di programmazione 2018-2020; 
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 124 del 18 dicembre 2017 è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020; 
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 12 febbraio 2018 è stato approvato il 

piano esecutivo di gestione 2018-2020 (PEG economico e piano della performance); 
 

VISTI: 
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l’art. 179; 
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare il punto 3 dell’Allegato 4/2; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, 
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1. di accertare l’entrata complessiva di €  47.433,60 I.V.A. inclusa come segue:  
 
IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO 

FINANZIARIO 
PIANO DEI CONTI 

FINANZIARIO DI 5° 
LIVELLO 

VINCOLO 
(eventuale) 

€. 15.811,20 30103004 2018 E.3.01.03.01.003  
€.7.905,60 30103004 2020 E.3.01.03.01.003  
€.7.905,60 30103004 2021 E.3.01.03.01.003  
€.7.905,60 30103004 2022 E.3.01.03.01.003  
€.7.905,60 30103004 2023 E.3.01.03.01.003  

 
2. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione si realizzerà negli esercizi finanziari sopra 

indicati; 
 

3. di dare mandato al Settore Gestione Risorse di provvedere alla riscossione dell’entrata; 
 

4. di dare atto che sono state osservate le norme citate in premessa. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP 
Patrizia Bertola 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
 
 


