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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 
 

  

 

Oggetto: CENTRO POLIVALENTE SESTO STRALCIO FUNZIONALE.  IMPEGNO DI SPESA 

IN FAVORE DEL CONI SERVIZI S.P.A.. 

 

 

 

Il giorno 02/10/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Stefania Mameli responsabile del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

UFFICIO TECNICO 
  

OGGETTO: CENTRO POLIVALENTE SESTO STRALCIO FUNZIONALE.  IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE 

DEL CONI SERVIZI S.P.A..  

 
Proposta N.560 del 23/09/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 
 

RISCONTRATA  la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di 

natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile dell’Area; 

 

PREMESSO CHE:  

- è volontà dell’Amministrazione procedere al completamento funzionale del centro polivalente, 

prevedendo un sesto stralcio esecutivo di lavori;  

- l’Amministrazione Comunale ha ottenuto un contributo regionale di € 82.450,00 ripartito in tre 

annualità per tale scopo; 

- in bilancio sono previsti ulteriori € 417.550,00 per tale scopo; 

 

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva n° 239 del 23/12/2019 con la 

quale è stato affidato al dott. Ing. Giuliano Cherchi l’incarico professionale relativo ai lavori in argomento; 

 

VISTA la Convenzione rep. 127 del 03/02/2020 regolante i rapporti tra il professionista e l’Amministrazione; 

  

PRESO ATTO che al fine di procedere all’approvazione del progetto è necessario tra l’altro provvedere 

all’ottenimento del parere del CONI, per l’ottenimento del quale è necessario il pagamento della somma di 

€ 150,00 per diritti amministrativi di istruttoria; 

 

ATTESO che con nota prot. 10772 del 23/09/2020 il professionista incaricato ha trasmesso gli elaborati 

progettuali per la richiesta del parere di competenza del CONI; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito impegnando in favore del CONI Servizi S.p.A. la somma 

complessiva di €150,00 per diritti amministrativi di istruttoria ; 

 

VISTO il D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 
 

1) di impegnare in favore del CONI Servizi Spa, con sede in Roma, Largo Lauro de Bosis, 15 (P.IVA: 

07207761003–IBAN:IT79K0100503309000000009000) l’importo complessivo di €. 150,00 per i diritti 

amministrativi di istruttoria necessari per l’ottenimento del parere di competenza per il progetto del 
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“CENTRO POLIVALENTE SESTO STRALCIO FUNZIONALE” (B77D19000010006), necessario al fine di 

procedere all’appalto delle opere; 

 

2) DI IMPUTARE la somma di €. 150,00 sulla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, 

Programma 5 “Interventi per le famiglie”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, Macroaggregato 202 

“Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”, del bilancio 2020-2022, esercizio 2020 sul capitolo PEG 

2104111 “COMPLETAMENTO CENTRO SOCIALE POLIVALENTE - AVANZO NON VINCOLATO”. 

 

4) DI RICHIEDERE al Responsabile dell’area Economica e Finanziaria dell'Ente la trasmissione all’ Ufficio 

Tecnico degli estremi dell’avvenuto pagamento; 

 

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “amministrazione 

trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 4 - Tecnica e Manutentiva Stefania Mameli, giusto Decreto Sindacale n° 7/2019, esprime parere 

favorevole sulla proposta determinazione n° 560 del 23/09/2020 attestandone la correttezza, la regolarità  e la 

legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Stefania Mameli 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n°  del  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Giovanni Mameli) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Stefania Mameli 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti
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CENTRO POLIVALENTE SESTO STRALCIO FUNZIONALE.  IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL
CONI SERVIZI S.P.A..

2020

UFFICIO TECNICO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Nr. adozione settore: 133 Nr. adozione generale: 453
02/10/2020Data adozione:

02/10/2020

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Pisano Mariagrazia

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

02/10/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 17/10/2020 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


