
 

 

 
 

 

 
Oggetto: Campo sportivo “Miramare” di proprietà comunale. Procedura per autorizzazione utilizzo in 

deroga. Liquidazione alla L.N.D. - Servizi S.r l. di Roma.  (CIG:  Z591AFE9E1) 
 

IL DIRIGENTE 

 

Su relazione del Capo Servizio Impianti, ing. Giuseppe Di Tullo 

 

Premesso che: 

- il campo sportivo “Miramare” è utilizzato per l’attività di campionati della Federazione Italiana Giuoco 
Calcio - Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile Scolastico e la procedura per la sua 
omologazione è tuttora in corso; 

- pertanto, nelle more degli adempimenti da attuare e in attesa che vengano effettuati i test 
prestazionali previsti dal Regolamento L.N.D. per l’ottenimento della sua omologazione, l’utilizzo della 
struttura, a seguito di richiesta dell’Amministrazione Comunale e di specifica procedura in merito, è 
attualmente autorizzato in deroga dalla  Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti;  

- con nota prot. n. 29754 del 11/08/2016, l’Amministrazione comunale ha richiesto alla F.I.G.C. - L.N.D.  
una ulteriore deroga per consentire l’utilizzo del campo sportivo “Miramare” ” per le gare del 
Campionato di Calcio 2016-2017 fino al 18 dicembre 2016;   

- tale istanza rientra nella prevista procedura per l'omologazione del Campo e al momento è condizione 
inderogabile e necessaria ai fini del prosieguo delle attività di campionati della F.I.G.C; 

- la procedura finalizzata all’ottenimento della Deroga all'utilizzo del Campo sportivo “Miramare” 
prevede tra l'altro anche il versamento alla L.N.D. - Servizi S.r l. di Roma della somma di  € 1.500,00 
oltre IVA al 22%; 

Dato atto che a tal fine con Determinazione Dirigenziale n. 1118 del 26/08/2016 è stata impegnata la spesa  
complessiva di € 1.830,00 al Cap. 1030  del bilancio per l’Esercizio Finanziario 2016; 

Vista la fattura della L.N.D. Servizi S.r.l. n. 260E del 31/08/2016 dell'importo di €. 1.500,00 oltre €. 330,00 
per IVA al 22%, acquisita al protocollo comunale in data 12/09/2016 al n. 33121, relativa ai servizi espletati 
per la concessione della deroga all'utilizzo del Campo sportivo “Miramare” come richiesto con la nota in 
premessa citata; 

Considerato che le prestazioni di cui innanzi sono state rese e ritenuto, pertanto, di liquidare alla L.N.D. 
Servizi S.r.l. la spesa complessiva di €. 1.830,00; 

 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso con esito regolare; 
 
Dato atto che alla procedura di che trattasi è stato attribuito il C.I.G. :  Z591AFE9E1; 

 

Vista la Deliberazione di C.C. n. 15 del 30/05/2016 con la quale è stato approvato il bilancio per l’esercizio 

finanziario 2016; 
 
Visto il P.E.G. per l’anno 2016 approvato con delibera di G.C. n. 112 del 30/05/2016; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE n. 1180  del 16/09/2016  



 

 

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000 

Visto il “Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali” approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 124 del 6.03.2008 e successive modifiche; 

Visto il Decreto sindacale n. 14 del 12/04/2016; 

 
D E T E R M I N A 

 di liquidare in favore della L.N.D. Servizi S.r.l. la spesa di €. 1.500,00, oltre €. 330,00 per IVA al 22%, 
per i servizi espletati ai fini della concessione della deroga all'utilizzo del Campo sportivo “Miramare” 
per il prosieguo delle attività di campionati della F.I.G.C 2016-2017 (C.I.G. Z591AFE9E1), a fronte della 
fattura n. 260E del 31/08/2016 , acquisita al protocollo comunale in data 12/09/2016 al n. 33121; 

 di dare atto che la spesa complessiva di €. 1.830,00   è stata impegnata al Cap. 1030 del bilancio per 
l’Esercizio Finanziario 2016 con Determinazione Dirigenziale n. 1118 del 26/08/2016 e che sul relativo 
impegno n. 1037 non residua alcun importo; 

 di pubblicare i dati di cui all’art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013 nell’apposito link presente nella 
homepage del sito internet istituzionale; 

 di trasmettere il presente atto, unitamente al documento giustificativo della spesa, all’Ufficio 
Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di pagamento, per complessivi €. 1.830,00 di cui €. 
1.500,00 al netto dell’IVA da pagare alla L.N.D. Servizi S.r.l. C.F. 09807131009  mediante bonifico 
bancario sul conto corrente dedicato IT14 A 05696 03226000003008X39 ed €. 330,00 per aliquota IVA 
al 22% da versare all’erario “ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/1972” modificato dalla legge L. 190/2014”. 

 
IL CAPO SERVIZIO                IL DIRIGENTE F.F.  

 ing. Giuseppe DI TULLO                  ing. Antonello Antonicelli 

 


