COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 105 DEL 04/04/2018

OGGETTO:LEGA NAZIONALE DILETTANTI (LND SERVIZI SRL) – RINNOVO
OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE LIXIUS - RICHIESTA DI
DEROGA ALL'USO DEL CAMPO. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI
ISTRUTTORIA - CIG Z91212BD4D.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che:
-

Questo Ente è proprietario di una struttura sportiva denominata Campo Sportivo
Comunale Lixius;

-

Ai sensi delle vigenti disposizioni il campo sportivo, in erba artificiale, è dotato di
certificazione di omologazione, per la serie “D”, rilasciato dalla Lega Nazionale Dilettanti;

-

questo servizio ha adottato tutti gli atti amministrativi necessari per ottenere il rinnovo
dell’omologazione e che l’iter amministrativo è in fase di ultimazione;

-

essendo l’omologazione scaduta in data 05 marzo 2018, come già segnalato via email
dalla LND, occorre procedere alla richiesta di deroga fino al rilascio della nuova
omologazione in quanto la sua mancanza preclude l’utilizzo dell’impianto a fini agonistici
con conseguente interruzione del campionato di calcio;

-

La procedura di deroga prevede il pagamento di € 1.500,00 per oneri istruttori, oltre l’IVA
al 22%, da effettuarsi anticipatamente a favore della LND SERVIZI S.r.l. di Roma,
struttura tecnica della Lega Nazionale Dilettanti che svolge attività di consulenza e
supporto a favore degli Enti Pubblici nonché ente certificatore per conto della Lega
Calcio Nazionale;

RITENUTO di dover procedere, in attesa dell’emissione della fattura elettronica che avverrà
ad invio della richiesta di proroga, all’impegno di tale spesa al fine di non pregiudicare il
raggiungimento del fine proposto essenziale perché la struttura sportiva possa essere
utilizzata per la partecipazione ai campionati federali da parte della Società Lanusei calcio;
DATO ATTO CHE:
-

che alla copertura finanziaria della complessiva spesa di € 1.830,00 si farà fronte con i
fondi stanziati sul capitolo di spesa relativo alla manutenzione degli impianti sportivi di
Lixius meglio specificato nella parte determinativa;

-

la suddetta spesa, per la sua peculiarità, non può essere frazionata in dodicesimi come
disposto dall’art. 163 del TUEL in quanto l’amministrazione opera in esercizio
provvisorio;

-

il presente procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla
Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con il seguente
CIG: Z91212BD4D;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTI:
−
−

il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
il Decreto Legislativo n. 267/2000;

−

Il D. Lgs. n. 50/2016;

−

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

−

Il D.U.P. 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21
febbraio 2018;

−

il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario per il triennio 2018 – 2020 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26 marzo 2018;

−

Il Decreto del Sindaco n. 1, del 09 gennaio 2018, con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici;

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
DI IMPEGNARE a favore della LND SERVIZI S.r.l., Laboratorio Impianti Sportivi Erba
Artificiale – Settore Deroghe ed Omologazioni – Via Cassiodoro, 14 – 00193 ROMA, la
somma di € 1.830,00, per deroga omologazione campo sportivo comunale di Lixius;
DI FAR FRONTE alla succitata spesa con le disponibilità di cui all’intervento 06.01.2 – 08.1.1
Cap. 26211/51 dove per “manutenzione straordinaria impianti sportivi Lixius” risultano
disponibili € 5.000,00;
DI AUTORIZZARE il responsabile del procedimento, geom. Efisio Balloi, all’invio della
richiesta di deroga di omologazione del campo (allegato A);
DI DARE ATTO CHE:
-

in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

-

la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario al quale viene trasmessa;

DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a
comprovare il diritto del creditore
-

al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per:
1. l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000,;
2. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184,
comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

-

all’Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella
raccolta delle determinazioni.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici

geom. Efisio Balloi

Ing. Paolo Nieddu

Allegati: A/1 – Modulo richiesta deroga;
A/2 – Modulo dati fatturazione
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X

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 04/04/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 04/04/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 09/04/2018

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 10.04.2018

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Corda Rossana
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ISTANZA DEROGA ALL'UTILIZZO DEL CAMPO
(PROCEDURA PER L'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO ULTIMATO – LETTERA “C”)
Spettabile LND SERVIZI S.r.l.
Laboratorio Impianti Sportivi Erba Artificiale - Settore Deroghe ed Omologazioni
Via Cassiodoro, 14 - 00193 ROMA
tel: 06-32822812 / fax: 06-85353860 / e-mail: ea.omologazioni.cnord@lndservizi.it
tel: 06-32822805 / fax: 06-85353860 / e-mail: ea.omologazioni.csud@lndservizi.it
Il sottoscritto Ing. Paolo NIEDDU
nella qualità di Responsabile Area Servizi Tecnici
(la Proprietà Comune di Lanusei
) fa istanza all'Ufficio indicato in epigrafe affinché
esamini la richiesta di utilizzo del campo ultimato per le partite ufficiali di campionato in attesa delle
verifiche previste dal Regolamento vigente F.I.G.C. - L.N.D. per le prove di Omologazione del campo.
Anticipata via fax al n° 06-85353860
Oggetto: campo da calcio in erba artificiale
Nome Univoco del Campo CAMPO SPORTIVO COMUNALE LIXIUS
Sito in Via n° LOCALITA' LIXIUS S.N.C.
c.a.p. 08045
Comune LANUSEI
Provincia NUORO
La presente per richiedere la deroga all’utilizzo del campo da calcio di cui all’oggetto in attesa dei tempi
tecnici per l’esecuzione dei test di omologazione.
Vi preghiamo di fare decorrere la deroga dalla data della prima partita utile del

25/03/18

e cortesemente di anticiparci il documento a mezzo fax al seguente numero : servizitecnici@comunedila
Si allegano alla presente :
1) Il modulo dei dati fiscali per la fatturazione della Deroga, completo in ogni sua parte
2) L'istanza per l'Omologazione del campo ultimato, completo in ogni sua parte
3) Il modulo dei dati fiscali per la fatturazione dell'Omologazione, completo in ogni sua parte
4) La copia della ricevuta contabile dell'avvenuto bonifico bancario di €. 1.500,00 + IVA di legge,
effettuato a favore di : LND Servizi S.r.l., che successivamente emetterà la fattura a fronte della
prestazione tecnica richiesta.
- Cod IBAN : per i pagamenti delle Società private IT40 W 05696 03226 000002450X63
- Cod IBAN : per i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni IT14 A 05696 03226
000003008X39 relativo al c/c dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 L.136/2010.
Con riferimento all'ultimo capoverso del comma 7, L.136/2010 si informa che le generalità ed i
codici fiscali delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c verranno comunicate
direttamente alla stazione appaltante previa richiesta al fax n. 06-32822701
Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e Vi porgiamo distinti saluti.

Data

08/03/18

Timbro e Firma
del Richiedente
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MODULO PER I DATI FISCALI AL FINE
DELLA FATTURAZIONE DEI SERVIZI
Spettabile LND SERVIZI S.r.l.
Laboratorio Impianti Sportivi Erba Artificiale
Via Cassiodoro, n. 14 - 00193 ROMA
fax: 06-85353860
Il sottoscritto Ing. Paolo NIEDDU
nella qualità di Responsabile area dei servizi tecnici
(la Proprietà Comune di Lanusei (NU)
) fa istanza all'Ufficio indicato in epigrafe affinché
rilasci regolare fattura al soggetto sotto riportato inerente la richiesta del (contrassegnare con X la fase
di cui si richiede la fatturazione)
X

Parere Preventivo esame del Progetto (mod. 1)
Attestazione di Conformità del Progetto (mod. 2 - 3 - 4)
Collaudo del Sottofondo (mod. 5)
Omologazione del campo ultimato (mod. 6 - 6a)
Deroga all'utilizzo del campo (mod. 7 - 7a)

Ragione Sociale

COMUNE DI LANUSEI

Indirizzo e c.a.p.

via Roma n. 98 - 08045 - Lanusei (NU)

Referente

Ing. Paolo NIEDDU

Telefono

0782 473140

Telefax

0782 473143

E-mail

servizitecnici@comunedilanusei.it

Codice Fiscale

00139020911

*

Partita Iva

00139020911

*

Codice Univoco Ufficio / CIG

EMM0MA - Z91212BD4D

Nome Univoco del Campo

Campo di calcio comunale LIXIUS

Indirizzo completo Campo

località Lixius s.n.c.

Data

08/03/18

Timbro e Firma
del Richiedente

