COMUNE DI POGGIO RUSCO
P R O V I N C I A D I M A N TO VA

DETERMINAZIONE N. 485 DEL 13/08/2021
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ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESENTAZIONE ISTANZA PER IL
COLLAUDO DEL SOTTOFONDO DEL CAMPO. CUP: E98B18001310005 CIG:
Z2832C1A97

Il Responsabile Area Gestione del Patrimonio
Negri Marco
adotta la seguente Determinazione

RICHIAMATA la deliberazione n. 43 del 31 marzo 2021 e s.m.i., con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 e autorizzato i Responsabili delle
Aree a compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale funzionamento dei
servizi, nonché il Decreto del Sindaco n. 7 del 30/06/2021 di nomina del Responsabile dell’Area
Gestione del Patrimonio;
VISTI i precedenti atti:
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 27/02/2020 con la quale è stato approvato in linea
tecnica il progetto definitivo/esecutivo relativo all’intervento “Realizzazione del nuovo centro
sportivo in zona sud compreso collegamento ciclabile con la zona artigianale” per un importo
complessivo di € 1.710.000,00 di cui € 1.030.000,00 per lavori a base d’asta, comprensivi di €
15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 680.000,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 15/07/2020 con la quale è stato approvato
il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento nonché la procedura di variante urbanistica ed
espropriativa;
La determinazione del Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio n. 589 del
24/11/2020 con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto;
- Il verbale di consegna ed inizio lavori sottoscritto in data 29/03/2021 che attesta l’inizio
lavori a partire dalla medesima data;
CONSIDERATO che ad oggi le lavorazioni per la realizzazione del sottofondo sono ormai
concluse e pertanto è necessario procedere con la richiesta del collaudo del sottofondo da parte della
LND SERVIZI SRL laboratorio Impianti Sportivi Erba Artificiale- settore sottofondi;

PRESO ATTO che il costo per i diritti di segreteria per la richiesta di collaudo del
sottofondo è pari ad € 3.000,00 oltre Iva da versare a favore della Società LND SERVIZI SRL
laboratorio Impianti Sportivi Erba Artificiale- settore sottofondi con sede a Roma, Via Cassiodoro
n. 14;
RITENUTO pertanto necessario assumere l’impegno di spesa per procedere con il collaudo
del sottofondo per procedere al completamento del campo sportivo impegnando la somma di €
3.000,00 al netto di Iva;
VISTO:
-il Decreto del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi;
-il Regolamento di contabilità ed il Regolamento dei contratti;
-il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
-il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
-il D.Lgs 267/2000;
ACCERTATO che la spesa complessiva di € 3.660,00 iva inclusa trova imputazione
all’intervento con codifica U.2.02.01.09.016 06 01 capitolo di spesa 340000 “nuovo campo calcio”
del bilancio di previsione esecutivo 2021;
DETERMINA
1)
Di impegnare la somma pari ad € 3.660,00 iva inclusa a favore della Società LND SERVIZI
SRL laboratorio Impianti Sportivi Erba Artificiale- settore sottofondi con sede a Roma, Via
Cassiodoro n. 14 P.Iva 09807131009, per il collaudo del sottofondo del nuovo campo sportivo;
2)
Di imputare la relativa spesa di € 3.660,00 iva inclusa all’intervento con codifica
U.2.02.01.09.016 06 01 capitolo di spesa 340000 “nuovo campo calcio” del bilancio di previsione
esecutivo 2020 (rif. impegno n. 563 del 26/01/2021);
3)
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021;
4)
di pubblicare, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n° 190 (Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013 n° 33, il presente provvedimento nonché i dati e le informazioni relative
allo stesso, nel sito web istituzionale dell’ente, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla
richiamata normativa nonché dalle deliberazioni dell’autorità di vigilanza (CIVIT).
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COMUNE DI POGGIO RUSCO
P R O V I N C I A D I M A N TO VA

AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
DETERMINAZIONE N. 485 DEL 13/08/2021
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ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESENTAZIONE ISTANZA PER IL
COLLAUDO DEL SOTTOFONDO DEL CAMPO. CUP: E98B18001310005 CIG:
Z2832C1A97
Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli
enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla
determinazione n°485 del 13/08/2021

Il Responsabile Area Servizi Finanziari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

