COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 95 DEL 01/04/2019

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO CA’ DE‘ TESTI. IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DEL CONI PER PARERE TECNICO FINALIZZATO ALLA DOMANDA DI
FINANZIAMENTO AL CREDITO SPORTIVO - “SPORT MISSIONE COMUNE”
IL RESPONSABILE
Premesso che l’istituto per il Credito Sportivo e l’ANCI ha aperto i bandi di finanziamento a tasso
zero “SPORT MISSIONE COMUNE” , dedicati agli Enti Locali per l’anno 2019;
Richiamate le delibere della Giunta comunale:
- n. 15 del 14/02/2018 con la quale fu approvato il progetto definitivo per gli interventi di
“Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’impianto sportivo Ca’ de’ Testi”
- n. 89 in data 14.11.2018 di approvazione del progetto esecutivo relativo al primo stralcio dei
lavori: conservazione e manutenzione straordinaria pista di atletica i cui lavori, affidati con
determinazione n. 22 del 06/02/2019 sono in corso;
Considerato che il progetto sopra descritto rientra nella tipologia di interventi del bando “SPORT
MISSIONE COMUNE” che si riferisce infatti a progetti definitivi o esecutivi relativi a: costruzione,
ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico,
completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva;
Dato atto che per i progetti, definitivi o esecutivi per essere ammessi a contributo devono essere
muniti di parere favorevole rilasciato dal CONI;
Vista la procedura per la richiesta dei pareri, che prevede una domanda attraverso il portale web
del CONI, previo pagamento di un diritto amministrativo di € 150,00 attraverso MAV elettronico;
Ritenuto di procedere con l’assunzione di un impegno di spesa per € 150,00 sul capitolo di
competenza 9134/269/2019;
Visti:

- la deliberazione consiliare n. 9 in data 11.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di
approvazione del bilancio di previsione 2019-2021- la deliberazione di Giunta Comunale in data
20.02.2019, regolarmente esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per
l’Esercizio 2019 e di assegnazione delle dotazioni finanziarie ai responsabili di Area e Servizio;
- il T.U. n. 267/2000;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa,
di impegnare la somma di € 150,00 a favore del CONI, con sede in Piazza Lauro de Bosis, 15
00135 - Roma – Italia - P.I. 00993181007 - per la richiesta del parere sul progetto relativo alla
manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’impianto sportivo Cà de’ Testi,
finalizzata alla domanda di finanziamento di cui al bando “SPORT MISSIONE COMUNE”
predisposto dall’istituto per il Credito Sportivo e l’ANCI per l’anno 2019;
di impegnare la suddetta somma sul fondo:
titolo 1 – spese correnti
missione 8 – assetto del territorio ed edilizia abitativa
programma 1 – urbanistica ed assetto del territorio
capitolo 9134/269/2019 – prestazioni diverse
di provvedere successivamente al pagamento del suddetto diritto amministrativo attraverso MAV
elettronico BNL (eo in subordine tramite bonifico bancario), come indicato nelle istruzioni CONI;
di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 01/04/2019

IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

