
 

 

COMUNE DI USSASSAI 
PROVINCIA DI NUORO  

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai 
E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.og.it Sito web: http://www.comune.ussassai.og.it 

�0782/55710 � 0782/55890 
C.F. e P.IVA 00160240917 

  
Registro Settore N° 51 del 05/07/2018  
  

AREA TECNICA - MANUTENTIVA  
 

ORIGINALE  

DETERMINAZIONE  
  

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
  

172 
  

  
05/07/2018  

IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN ERBA SINTETICA SITO I N 
LOC. GENNARCU - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E 
LIQUIDAZIONE ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DI ROMA  - 
RINNOVO OMOLOGAZIONE – LOTTO CIG N. ZA32441697.  

  
Il Responsabile del Servizio 

  
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali); 

Visti  gli artt.107,109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e 

alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 26-Febbraio-2018, n. 03 avente per oggetto 

Approvazione Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (DUP), esecutiva;  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 26-Febbraio-2018, n. 04 avente per oggetto 

Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020, esecutiva; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 09-04-2018 di approvazione del PEG per 

l’esercizio finanziario 2018/2020, nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai 

responsabili d’area; 

Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in 

esame, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 02 del 10-04-2018 di attribuzione della responsabilità 

di servizio;  

Atteso che dal competente sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la 

tracciabilità dei pagamenti al fornitore: CIG N. ZA32441697; 



Premesso che occorre affidare la procedura amministrativa presupposta all’ottenimento del rilascio 

Istanza per la riomologazione del campo di calcio in erba sintetica, alla Società LND SERVIZI 

S.R.L.; 

Che il rinnovo di omologazione dovrà essere effettuato, con emissione di nuovo certificato valevole 

sino ad anni 4, in ossequio alle vigenti normative federali riguardanti sia il rispetto delle condizioni 

di sicurezza, sia per ragioni assicurative, sia per verificare le condizioni del manto; 

Vista la nota in atti, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti –LND – comunica le spese dovute, 

pari a € 4.880,00 IVA al 22% inclusa, occorrenti per la predisposizione della procedura 

amministrativa presupposta all’ottenimento del rilascio Istanza per la riomologazione del campo 

sportivo comunale in erba sintetica sito in Loc. Gennarcu; 

Ritenuta la necessità di provvedere ad impegnare la somma di € 4.880,00 sul  Cap. 3403 art. 02 del 

bilancio corrente e contestualmente liquidare per  il servizio della procedura amministrativa 

presupposta all’ottenimento del rilascio dell’attestazione di conformità - Istanza per il rinnovo 

dell’omologazione del campo sportivo comunale in erba sintetica sito in Loc. Gennarcu da parte 

della Lega Nazionale Dilettanti - LND Servizi s.r.l., con sede a Roma Via Cassiodoro n. 14 – 

P.IVA: 02006911008; 

Verificati  gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla 

illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente,  non sussistono situazioni di conflitto 

di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo 

espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai 

Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni 

tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria 

dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

Visto l’art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134; 

Visto il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 

Visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella 

Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano 

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 



conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINA 
 

Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di affidare alla Ditta LND Servizi s.r.l., con sede a Roma Via Cassiodoro n. 14 – P.IVA: 

02006911008 il servizio della procedura amministrativa presupposta all’ottenimento del rilascio 

Istanza per la riomologazione del campo sportivo comunale in erba sintetica sito in Loc. Gennarcu 

per l’importo complessivo €. 4.880,00 Iva al 22 % compresa; 

Di impegnare per il servizio di che trattasi la somma complessiva presunta di € 4.880,00; 

Di imputare la spesa complessiva lorda di € 4.880,00, al cap. 3403 art. 02, sul bilancio di 

previsione pluriennale 2018-2020, esercizio 2018, in conto competenza, che presenta una 

sufficiente disponibilità; 

Di liquidare  la somma complessiva di €. 4.880,00 a favore della Ditta LND Servizi s.r.l.  – LEGA 

NAZIONALE DILETTANTI – con sede a Roma - Via Cassiodoro n. 14, tramite bonifico bancario 

– CODICE IBAN: IT40 W056 9603 2260 0000 2450 X63 – per il servizio della procedura 

amministrativa presupposta all’ottenimento dell’istanza per la riomologazione del campo sportivo 

comunale in erba sintetica sito in Loc. Gennarcu;  

Di attestare di aver pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 

dell’Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 

14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

Di dare atto, altresì, che la presente obbligazione è esigibile nell’esercizio corrente, ai sensi e per 

gli effetti del principio di competenza finanziaria di cui all’allegato al D. Lgs. 118/2011 come 

integrato con il D. Lgs. 126/2014;  

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale 

del Comune. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA - MANUTENTIVA  
Ing. Luciano Loddo  



    
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 
78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica. 

Parere di copertura monetaria 
(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009) 

Visto, si esprime parere Favorevole 
  
Ussassai,05/07/2018             Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Rag. Cinzia Orazietti 

 

  
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 

 Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al 
presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica  (art. 
9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009). 
Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L.78/2009,  che 
il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il bugdet assegnato a questo servizio con 
deliberazione della Giunta Municipale. 

Parere di compatibilità monetaria 
(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
  
Ussassai,05/07/2018             Il Responsabile del Servizio 
 Ing. Luciano Loddo 

 

   
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 05/07/2018  
  
Ussassai,05/07/2018             L’addetto alle Pubblicazioni
 Dott.ssa Lisa Mura 

         
   



 


