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DETERMINAZIONE N°   162  DEL   05/10/2017       

 

OGGETTO: 

Determina a contrarre - Impegno di spesa per il rinnovo dell’omologazione del 

campo di calcio comunale “F. Lombardo” sito in via G. Matteotti  
 CIG: ZEA1FC125D 

 
 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno   cinque   del mese di ottobre alle ore 10.30  

 

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3 

 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

PREMESSO: 
 

 

CHE  sono  pervenute, tramite mail, varie note da parte della L.N.D., ufficio impianti in 

erba artificiale,  con le quali ricordano che il certificato di omologazione del campo in 

erba artificiale, denominato “Ferdinando Lombardo” è scaduto, il 2/10/2014, quindi, lo 

stesso non può essere utilizzato per gare federali (FIGC – LND); 

 

CONSIDERATO che nella suddetta nota, inoltre,  viene  puntualizzato che, non 

ottemperando a quanto dovuto, il Comitato Regionale sospenderà l’attività agonistica, 

precludendo l’utilizzo del campo per la prossima stagione sportiva 2017/2018; 

  

RITENUTO per le su esposte motivazioni preventivare una spesa complessiva di circa 

€ 5.000,00 per richiedere la nuova omologazione alla Commissione impianti in erba 

artificiale della FIGC-LND;  

 

CHE con nota prot. n. 15886 del 17/07/2017, per gli adempimenti di competenza , è 

stata trasmessa all’ufficio di Ragioneria la proposta di assegnazione somme per il 

rinnovo dell’omologazione del campo di calcio comunale “ F. Lombardo; 

  



CHE con nota prot. n. 16067 del  18/07/2017 il Responsabile di P.O. n. 3  ha trasmesso 

detta proposta al Sindaco Munita di visto di regolarità contabile; 

 

CHE con nota prot. n. 16378 del 24/07/2017, per decisione della Giunta Municipale, il 

Segretario Generale,  ha restituito allo scrivente la proposta in oggetto per integrare 

l’istruttoria; 

 

CHE come evidenziato nella suddetta nota, al fine di non aggravare la posizione 

debitoria dell’Ente e mantanere la coerenza con l’ipotesi di bilancio riequilibrato dal 

Consiglio Comunale, come stabilito con atto del Sindaco n. 22 del 5/07/2016, con il 

quale sono state determinate le tariffe dei servizi attinenti agli impianti sportivi 

comunali,   è necessario rendere la struttura sportiva in argomento idonea e funzionante 

e  quindi assicurare un riscontro economico per la relativa gestione;  

 

CHE in data 14/08/2017, per gli adempimenti di competenza,  è stata trasmessa 

all’ufficio di Ragioneria la suddetta proposta riformunala; 

 

CHE, per il rinnovo in oggetto, con deliberazione n. 78 del 24/08/2017 la Giunta 

Municipale ha assegnato la somma pari ad € 5.000,00 IVA compresa ed imputata al 

C.B. 06.01.01.04.04.01.001 anno 2017   pren. Imp. N. 42; 

 

CHE detto rinnovo di omologazione dovrà essere effettuato, con emissione di nuovo 

certificato valevole sino ad anni 4, in ossequio alle vigenti normative federali 

riguardanti il rispetto delle condizioni di sicurezza, le ragioni assicurative e la verifica 

delle condizioni del manto; 

 

CHE al fine di rendere  fruibile detta struttura, è necessario  procedere alla predetta 

omologazione; 

 

CHE  l’iter propedeutico alla richiesta di omologazione prevede l’esecuzione di 

determinati interventi di manutenzione ordinaria;  

 

CONSIDERATO che l’attivazione della struttura consente un determinato introito utile 

ad impinguare le casse dell’Ente;  

 
TENUTO CONTO dell’urgenza al fine di non interrompere le attività agonistiche;  

 

PRESO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 14 del 07.06.2016 è stato dichiarato il 

dissesto finanziario; 

 

RICHIAMATO l'art. 250 del TUEL che disciplina la gestione del bilancio durante la 

procedura di risanamento;  

 

PRESO ATTO altresì che ricorrono i presupposti di cui al citato articolo 250 

considerato che la spesa di cui al presente impegno  è urgente e indifferibile al fine di 

non recare danno all'Ente; 

 
 VISTA la determinazione Sindacale n. 26 del 29/09/2017 con la quale è stato prorogato 

l’incarico di Responsabile di P.O. allo scrivente; 

 

RITENUTO di provvedere in merito, 



 

VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.,3 della L.R. n°10/91 le motivazioni in 

fatto e diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrale e sostanziale del 

dispositivi; 

Di impegnare la somma di €  5.000,00  IVA compresa facendo fronte  con i fondi di cui 

al C.B. 06.01.01.04.04.01.001 pren. Imp. N. 42,  dell’ultimo bilancio approvato (2014) 

e con riferimento alle previsioni di spesa contenute nell’ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato annualità 2017 attualmente all’esame del Ministero;  

Di procedere all’affidamento diretto, alla LND Servizi Srl, Laboratorio Impianti 

Sportivi Erba Artificiale – Settore Deroghe ed Omologazioni Via Cassiodoro, 14 00193 

ROMA, CODICE IBAN  IT 14 A 05696 03226 000003008X39, relativo alla procedura 

amministrativa prevista  all’ottenimento del rilascio del certificato di riomologazione 

del campo di calcio in erba sintetica, sito in questo Comune in via Matteotti,  ;   

Di dare mandato all’ufficio di ragioneria di provvedere ad effettuare a favore della  

suddetta Società un bonifico bancario di € 4.000,00 oltre IVA di legge; 

Di dare atto altresì  che la spesa rientra tra quelle previste dall’art. 250 del TUEL; 

Di dare atto infine che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ente, all’Albo on line e, solo nei casi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, nel link 

Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”; 

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente perché 

ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, vi apponga il visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, 

come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo. 

                            

      

                                                                          F.to  IL RESPONSABILE DI P.O. n. 3 

                                                                                                Geom. Ballone Giuseppe  

 
 

 

 
                                                                                                      

 

 

Avvertenze: 
 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è 

ammesso:  

 

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il 

termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne 

abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo 

termine di cui sopra. 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo 

coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti locali.  

 

 

Casteltermini lì 10/10/2017 

Imp. 463 

                                                                                   F.to Il Responsabile di P.O. n. 1 

                                                                                         Dott. Calogero Sardo 

                                                                                   In sostituzione del Responsabile di P.O. n. 2  

                                                                                                     

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 

 

CERTIFICA 

 
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _________ al ___________, per 

quindici giorni consecutivi. 

 

dalla Residenza Comunale, lì ______________ 

 

                                                                      Responsabile della Pubblicazione on line 

 

                                                                      __________________________________ 

  
 


