
 

 
 
 
Determinazione nr. 92     Caorle, 07.12.2021 
 
 
Oggetto: Manutenzione ordinaria e nomina terzo responsabile della Centrale termica del Palazzetto dello Sport 
di Caorle. INTEGRAZIONE DELLA SPESA DET. 84 2021 - CIG Z9A335E20F 
 
 
Premesso che: 
- con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione della Fondazione 
“Caorle Città dello Sport” con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale degli impianti sportivi, 
favorire l’intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico - sportive del territorio e 
promuovere le attività per il tempo libero; 
- ai sensi dell’art. 2 e 3 dello Statuto, la Fondazione per realizzare le proprie finalità istituzionali può realizzare, 
condurre e gestire l’impiantistica sportiva, oltre che gestire beni di cui sia concessionaria; 
- ai sensi dell’art. 5 della Convenzione è previsto che sono a carico della Fondazione, le attività di manutenzione 
ordinaria dei beni immobili concessi in uso, tra i quali il Palazzetto dello Sport; 
 
Richiamata la determinazione 84 del 2021 
 
Richiamato il CIG ANAC modificato in data 30/11/2021 : Z9A335E20F 
 
Dato atto della rettifica del prezzo a consuntivo che non supera il 20% del prezzo concordato nell’affidamento 
diretto iniziale pari a €1.200,00 + iva; 
 
Visto il DURC online, favorevole; 
 
Visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di 
Gestione del 29.01.2010; 
 
Ritenuto che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria competenza, 

 
S I  D I S P O N E  

 
1. Sulla base di quanto affidato nella determinazione numero 84 del 2021 alla Ditta Maco Group Assistenza 

Snc di Coghetto Matteo & C. P.IVA 04291670273 con sede a Eraclea (VE) Via Mazzini, 12, c.f. 04291670273, 
la rideterminazione dell’importo a consuntivo per un valore di € 1.444,00 + IVA 
 

2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista a fornitura avvenuta, su presentazione di fattura 
secondo le modalità di legge. 

 
 

F.TO IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
dott. Samuele Romano 

 
 
 
 
PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE 07/12/2021 
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