COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
SETTORE MANUTENZIONI E ECOLOGIA

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI
N° 106 DEL 04/04/2011
OGGETTO: Parere preventivo per la realizzazione del campo da calcio in erba artificiale nell'impianto di
Scicli, denominato "Campo Jungi" rilasciato il 13/05/2009 n° 589/AA/DSG.
Impegno spesa e liquidazione somme alla Lega Nazionale Dilettanti.(file: calcio a 11 polivalente\determina di impegno spesa e liquidazione somme alla LND.

IL CAPO VIII SETTORE
Premesso che con nota Prot. Gen. n° 6141 del 04/03/2011, la L.N.D. ha inviato nuova richiesta di documentazione
per il rilascio di nuovo parere preventivo previo l'invio di istanza per il rilascio di Attestazione di Conformità
(lavori aggiudicati) e copia del progetto esecutivo aggiornato al regolamento in vigore del 12/01/2011,
corredato della copia di avvenuto bonifico bancario di € 1,800,00 più IVA a favore della L.N.D. Servizi S.r.l.;
Che il parere preventivo, rilasciato dalla L.N.D. con nota prot. 589/AA/DSG (09-047) del 13/05/2009, prot.
Gen. n° 16566 del 28/05/2009, sul progetto in questione, con nota del 07/02/2011 sempre della LND prot. 61/
AA7DSG, essendo trascorso l'anno di validità previsto, è stato revocato;
Fermo restando che la concessione del mutuo, resta subordinata al possesso di tutte le autorizzazioni e dei
pareri previste dalle normative vigenti tra cui quello dalla L.N.D. per quanto riguarda l'omologazione del campo
di gioco in erba artificiale oggetto dei lavori di trasformazione;
Considerato che il rilascio di un nuovo Parere valido per il prosieguo della Procedura Amministrativa presupposta all'ottenimento dell'Omologazione" da parte della L.N.D. Servizi s.r.l. è subordinata al pagamento della
somma richiesta a mezzo di bonifico bancario;
Ritenuto quindi necessario ed indispensabile provvedere ad impegnare, la somma di € 2.160,00, direttamente nel
servizio 1.01.06.07/10 Cap. 15 al fine di procedere all'emissione di bonifico bancario a beneficio della L.N.D.;
Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. N. 267/2000;
Visto l'art. 33 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di G.C. n. 77 del
28/06/1996;
Vista la determina Sindacale n° 51 del 31/12/2008 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alla
area della posizione organizzativa dell'Ente e le responsabilità gestionali dei Servizi;
Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA
per la causale in premessa:
1) di impegnare la complessiva somma di € 2.160,00, necessaria per esffettuare un bonifico bancario a favore
della L.N.D. Servizi s.r.l. per il parere valido al prosieguo della "procedura Amministrativa presupposta allo

ottenimento dell'Omologazione" del campo di calcio in erba artificiale nell'impianto sportivo Polivalente di
Jungi imputando la somma nel servizio 1.01.06.07/10 Cap. 15 del redigendo bilancio 2011;
2) di anticipare la somma di € 2.160,00 all'Economo Comunale per consentire il pagamento di quanto dovuto
a mezzo di bonifico bancario a favore della LND Servizi S.r.l. tramite Banca Popolare di Sondrio Ag. 26 codice
IBAM: IT40W0569603226000002450X63 codice BIC/SWIFT POSOIT22;
3) di trasmettere la presente in originale, in uno alla documentazione allegata, al Servizio Finanziario, per gli
adempimenti di competenza e in copia al Sig. Sindaco.Il Capo VIII Settore
Geom. Antonino Bonincontro

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO
LIQUIDAZIONE
MANDATO

N.______________
N.______________
N.______________

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Salvatore Roccasalva

