
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 644 DEL 12/12/2017

Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:LEGA NAZIONALE DILETTANTI - LND SERVIZI SRL – RINNOVO 
OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE LIXIUS ONERI DI 
ISTRUTTORIA – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG 
Z91212BD4D

C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI 

PREMESSO che: 

- Questo Ente è proprietario di una struttura sportiva denominata Campo Sportivo 
Comunale Lixius; 

- Ai sensi delle vigenti disposizioni il campo sportivo, in erba artificiale, è dotato di 
certificazione di omologazione, per la serie “D”, rilasciato dalla Lega Nazionale Dilettanti; 

- Occorre provvedere al  rinnovo di tale certificato in quanto prossimo alla scadenza, e più 
precisamente in scadenza al 05 marzo 2018 come già segnalato più volte via email dalla 
LND, poiché la sua mancanza preclude l’utilizzo dell’impianto a fini agonistici con 
conseguente interruzione del campionato di calcio; 

- La procedura prevede che all’istanza di rinnovo debba essere allegato un versamento di 
€ 4.000,00 per oneri istruttori, oltre l’IVA al 22%, da effettuarsi anticipatamente a favore 
della LND SERVIZI S.r.l. di Roma, struttura tecnica della Lega Nazionale Dilettanti che 
svolge attività di consulenza e supporto a favore degli Enti Pubblici nonché ente 
certificatore per conto della Lega Calcio Nazionale. 

RITENUTO di dover procedere all’impegno ed alla contestuale liquidazione di tale spesa, al 
fine di non pregiudicare il raggiungimento dei fine proposto, essenziale perché la struttura 
sportiva possa essere utilizzata per la partecipazione ai campionati federali da parte della 
Società Lanusei calcio; 

DATO ATTO CHE: 

- che alla copertura finanziaria della complessiva spesa di € 4.880,00 si farà fronte con i 
fondi stanziati sul capitolo di spesa relativo alla manutenzione degli impianti sportivi di 
Lixius meglio specificato nella parte determinativa; 

- il presente procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla 
Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con il seguente 
CIG: Z91212BD4D; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del   D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

VISTI: 

− il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

− il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

− Il D. Lgs. n. 50/2016; 

− Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

− La deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, adottata in seduta dell’11 aprile 2017, 
con la quale è stato aggiornato il D.U.P. 2017/2019 e approvato il bilancio di previsione 
2017/2019; 

− La deliberazione della Giunta comunale n. 72, adottata in seduta dell’08 giugno 2017, 
inerente il riaccertamento ordinario dei residui AA. e PP. al 31/12/2016 e sue ss.mm.ii.; 

− Il Decreto del Sindaco n. 20, del 05 ottobre 2016, con il quale è stato nominato il 
Segretario comunale; 

DETERMINA 



DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 

DI IMPEGNARE a favore della LND SERVIZI S.r.l., Laboratorio Impianti Sportivi Erba 
Artificiale – Settore Deroghe ed Omologazioni – Via Cassiodoro, 14 – 00193 ROMA, la 
somma di € 4.880,00, per rinnovo omologazione campo sportivo comunale di Lixius; 

DI FAR FRONTE alla succitata spesa con le disponibilità di cui all’intervento 06.01.2 – 08.1.1 
Cap. 26211/51 dove per “manutenzione straordinaria impianti sportivi Lixius” risultano 
disponibili € 5.000,00; 

DI DISPORRE contestualmente il relativo pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185 
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, mediante accredito sul conto corrente - Codice IBAN IT 14 A 
05696 03226 000003008X39, intestato alla LND Servizi S.r.l. 

DI AUTORIZZARE il responsabile del procedimento, geom. Efisio Balloi, all’invio della 
richiesta di riomologazione del campo a cui andrà allegata copia dell’avvenuto pagamento 
dei diritti istruttori; 

DI DARE ATTO CHE: 

- la presente determinazione diventerà efficace solo dopo la verifica con esito positivo in 
merito al possesso dei prescritti requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e 
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul 
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del 
Servizio Economico - Finanziario al quale viene trasmessa; 

DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a 
comprovare il diritto del creditore 

- al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per: 
1. l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai 

sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000,; 
2. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, 

comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
- all’Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella 

raccolta delle determinazioni. 

Il Responsabile del Procedimento                         Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici 
                                                                                                          Il Segretario Comunale 

              geom. Efisio Balloi                                                             Dott.ssa Antonina Mattu 
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia  parere   di regolarità 
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 12/12/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

Esercizio Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Data e firma dell’Istruttore __________

Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 12/12/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 

giorni consecutivi dalla data odierna. 

Data, 13/12/2017 L' addetto alle pubblicazioni

F.to Corda Rossana

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  14.12.2017

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.


