
 
CITTA’ DI MANFREDONIA  

(Provincia di Foggia  )  

Assessorato ai  Lavori Pubblici e Servizi Urbani 
Settore “5” – Lavori Pubblici 

__________________________________________________________________________________________ 

 

  

 

 
 

 

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

deroga. Assunzione impegno di spesa in favore della L.N.D. - Servizi S.r l. di Roma. (CIG: 
ZEF1FB43DA) 

 

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; 

- nelle more degli adempimenti da attuare 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. 28469 del 7 agosto 2017, l’Amministrazione comunale ha confermato gli impegni 
assunti per gli interventi di manutenzione del campo di calcio e, nelle more,   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 della stagione 2017-2018;   

Considerato che tale istanza rientra nella prevista procedura per l'omologazione del Campo e che al 
momento è condizione inderogabile e necessaria per consentire il regolare prosieguo delle attività di 
campionati della F.I.G.C; 

Ritenuto, pertanto, necessario completare l’iter per acquisire l'autorizzazione all’ utilizzo in deroga del 

Campo Sportivo per la prossima stagione calcistica 2017-2018; 

Dato atto che tale procedura  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%; 

Acquisito il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) della Società in parola emesso con esito 
regolare; 
 
Dato atto che alla procedura di che trattasi l’ANAC ha attribuito il CIG: ZEF1FB43DA;  
 

Richiamato l’art.10 del D.Lgs. n.118/2011; 

 
Vista la Deliberazione di C.C. n. 19 del 31/03/2017 con la quale è stato approvato il bilancio per l’esercizio 
finanziario 2017; 
 
Visto il P.E.G. per l’anno 2017 approvato con delibera di G.C. n. 60 del 6-04-2017; 
 

Tenuto conto che l’apposita dotazione è prevista al Cap. 1030 dell’esercizio finanziario 2017; 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE n. 1073 del 28/08/2017  



Dato atto che la presente spesa – in ossequio alle previsioni della Deliberazione n. 57/PRSP/2017 della 
Sezione Regionale di Controllo Puglia della Corte dei Conti – viene assunta in quanto trattasi di spesa 
urgente ed indifferibile necessaria per l’utilizzo del campo sportivo ed è  finalizzata al mantenimento del 
livello qualitativo e quantitativo dei connessi servizi in favore della collettività, che, diversamente, ove non 
adeguatamente tutelati, creerebbe danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  

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

Visto il vigente Regolamento dei Contratti; 

Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G. 
C. n. 124 del 06/03/2008 e successive di modifica; 

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 22/05/2017 di conferimento all'Ing. Simone LORUSSI dell’incarico di 
Dirigente del 5° Settore “Lavori Pubblici”; 

 
D E T E R M I N A 

1) di dare atto che: 

a.  con nota prot. n. 28469 del 7 agosto 2017 l’Amministrazione comunale confermava gli impegni 
assunti per gli interventi  di manutenzione del campo sportivo “Miramare” e formulava richiesta 
alla F.I.G.C. - L.N.D. di una ulteriore deroga per consentirne l’utilizzo per le gare del Campionato di 
Calcio  della stagione 2017-2018, in attesa degli adempimenti da attuare e delle verifiche previste 
dal Regolamento vigente per  le prove di Omologazione del Campo; 

b. L’attuazione della relativa procedura finalizzata all’ottenimento della Deroga all'utilizzo del Campo 
sportivo “Miramare prevede – tra l’altro – di provvedere al versamento in favore della LND- Servizi 
S.r.l. di Roma dell’importo di €. 1500,00 oltre IVA al 22%; 

2) di impegnare la somma di € 1.830,00   al Cap. 1030 dell’Esercizio Finanziario 2017  con corrispondente 
imputazione all’esercizio in cui la stessa è esigibile; 

3) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà – previa acquisizione della relativa fattura -  
alla liquidazione in favore della LND Servizi di Roma dell’importo complessivo di €. 1.830,00; 

 4) di dare atto che la presente spesa – in ossequio alle previsioni della Deliberazione n. 57/PRSP/2017 della 
Sezione Regionale di Controllo Puglia della Corte dei Conti – viene assunta in quanto trattasi di spesa 
urgente ed indifferibile necessaria per l’utilizzo del campo sportivo ed è  finalizzata al mantenimento 
del livello qualitativo e quantitativo dei connessi servizi in favore della collettività, che, diversamente, 
ove non adeguatamente tutelati, creerebbe danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

 
5) di accertare: 

a.  ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il previsto 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica; 
b. ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 
1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 
6) di dare atto, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 



all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Dirigente del Settore Bilancio, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e 
sostanziale; 

7) di  dare atto, infine,  che il presente provvedimento è ricompreso tra quelli di cui all'art. 23 e successivi 
del D.Lgs. n.33/2013. 

 
        Il Capo Servizio          Il Dirigente del Settore 
    F.: Ing. Giuseppe DI TULLO     F.to: Ing. Simone LORUSSI 

     

      


