
Comune di Montagnareale

-

15

W-
.T

Provincia di Messina
Araa Tecnicu

crminazione Dirigenziale N'l O2 aeQlnll8l

OGGETTO :PROGETTO DEIìI,I-.ITIVO DI COMPT,ETAME;\'IO CAMPO Dl CALCIO SPlRlNt AL-|O
CON ADEGUA\4IINTO AI-LA NORMATIVA VIGENTE" ncll'ambito del Plogramma di
Azionc c Cocsionc (Programma Opcrativo Complerncntarc) 2014/2020. lnteruenti a sostegrìo

dceli investimenti nci Comuni - Finanziamento dello graduatoria della linea di intervento
3-3.2.2 (Sviluppo Urbano Sostenibile I'jO IrESR 200712013 - D.D.G. l9l3/S5 DEL
0Zll2/2OI I)Liquidazione diritti per palere CONI e I-ND.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
Responsabile del Procedimento è l'lng. Francesco BALLATO giusta determinazione Dirigenziaìe n'
2O3 del2710512019;
Con nota acquisita al Prot. 2993 del 2110512019 I'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e
dello Soettacolo - Servizio 4 - "opere di valorizzazione Turistica" notificava al Comune di
Montagnareale la nota Prot. 15358 del 2010512019 inerente l'oggetto richiedendo il Progetto
Definitivo aggiornato oltre agli aqtti relativi alle procedure di affìdamento all'esterno
dell'Amministrazione in merito al progetto a suo tempo inserito in graduatoria approvata con DDG
1913t2011 :

DATO ATTO CHE:
Rientra nelle competenze del RUP attivare le necessarie iniziative al fine di perseguire gli obiettivi
soora finalizzati:
Ritenuto che ai fini dell'approvazione del progetto definitivo occorre acquisire il parere del CONI e
il parere del LND;
Gonsiderato che secondo il tariffario adottato dal CONI i dirittì per il rilascio del parere
ammontano ad € 244,0Q iva compresa mentre quelli peril rilascio del parere del LND ammontano
ad €732 iva compresa;
Considerata I'urgenza per l'acquisizione dei pareri di cui sopra in quanto necessari per
I'approvazione del progetto definitìvo e che occorre quindi procedere con irelativr versamenti;
VISTI
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazloni;
il D.L. vo 267120OO e successive modifiche ed integrazioni;
il DDG 1913/S5 delO2l12l2011;
Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA
. Di approvare integralmente la premessa;

. Di assegnare le risorse mediante imputazione della spesa sul codice di bilancio 01.02.1-

03.02.16.000 capitolo 82-1 esercizio 2019;

. Di impegnare la spesa complessiva di € 976,00 quali diritti per il rilascio del parerì CONI e
LND i quali ammontano rispettivamente ad € 244,00 iva compresa per il parere CONI ed €
732,00 iua compresa per il parere LND;



Di dare atto che la somma sarà pre-vista nel quadro economicó del progetto alla voce somme
a disposizione dell'Amministrazione'richiesta pareri':
Di prowedere, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 5012016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013. n. 33:
Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Francesco BALLATO, di
prowedere a tutti gli atti consequenziali. ,,." ,/"
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PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMM.VA
ll sottoscritto Geom. Saverio SlDOT|, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole
sulla presente Determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza Amministrativa, ai sensi
dell'art. '147-bis, comma 1 del D. Lgs 267120OO.
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VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e
pergli effetti dell'art. 183, comma 7'del D.Lgs. 267|2OOO nonché del vigente Regolamento
comunale sui controlli interni, vista la Determìnazione avente ad oggetto "

" APPONE il visto di regolarìtà contabile tr FAVOREVOLE ( owero ) I NON F AVOREVOLE ed

ATTESTA Ia copertura linanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente
registrati ai sensì dell'art.191, comma 1 del D.lgs.n. 26712000.

lmpcgno

151/19

Responsabile dell'
(Dott

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibìlità del programma det pagamenti conseguenti alla predetta spesa con I

relativi stanziamentì di bilancio e con le regole di ftnanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2

Responsabile Finanziaria
(Dott.

Data

23/07 t2019

Importo

€976,00

Codice bilancio/capitolo I Esercizio
01.02-1.03.02.16.000 2019

omico-Finanziaria

del D.L. 79/2009 )


