COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze
Area Tecnica
U.O. Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. 28 DEL 06/06/2017
OGGETTO: Parere di conformità alla normativa vigente per il
campo sportivo Frosali nel Capoluogo – impegno di spesa e
liquidazione compenso sopralluogo al Coni.
PREMESSO che:
• L’Amministrazione comunale è proprietaria di un impianto sportivo denominato “L.
Frosali” posto in Barberino Val d’Elsa, Loc. Bustecca, Via U. Foscolo;
•

Gli impianti sportivi agonistici, per poter consentire lo svolgimento delle attività ufficiali
delle FSN e DSA, devono essere omologati in conformità alla normativa Coni relativa
all’impiantistica sportiva approvata con deliberazione del Consiglio Nazionale del Coni
n. 1379 del 25 giugno 2008;

•

il Tecnico Regionale per l’impiantistica sportiva effettuerà il sopralluogo relativo alla
verifica di conformità il giorno 7 giugno 2017;

•

il sopralluogo prevede il pagamento del compenso di € 232,65 a favore del Coni, come
meglio specificato nel prospetto agli atti dell’Ufficio;

RITENUTO disporre i seguenti provvedimenti:
• assumere l’impegno di spesa di € 232,65 sul cap. 1560 “Prestazioni professionali” PFU
1.03.02.11.999 Bilancio 2017 a favore del Coni Comitato Regionale Toscana;
• liquidare la somma di € 232,65 mediante bonifico IBAN IT74M0100502997000000009993
intestato a Coni Comitato Regionale Toscana C.F. 01405170588 P.I. 00993181007,
causale “Parere per la verifica di conformità alla normativa vigente dell’impianto posto in
Barberino V.E. denominato L.Frosali”;
VISTO l’art. 147 bis, comma 1, del testo Unico sugli enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000
introdotto dall’art. 3 comma 1 lettera d) del D.L. nr. 174/2012, convertito con modificazione
nella Legge n. 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito
parere;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28.03.2017, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017 - 2019;
VISTO il decreto Sindacale n. 7/2016 concernente la nomina del sottoscritto a Responsabile
dell’Area Tecnica;
VISTI:
• l’art. 107 del d.Lgs 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di
gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
• l’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 sull’esecutività delle determinazioni che
comportano impegni di spesa;

VISTO il D.Lgs 163/2006;
VISTO il D.P.R. nr. 207 del 5/10/2010;
VISTO il D.P.R. 34/2000;
VISTO il Decreto Sindacale n. 05 del 30/12/2016 concernente la nomina del sottoscritto a
Responsabile dell’Area Tecnica per l’anno 2017;
VISTO l’art. 107, comma 3,lett. D., del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 169 e 183;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento comunale sull’acquisto dei beni e servizi in economia ai sensi del D.P.R.
384/2001 approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 3/6/2003;

DETERMINA
1. di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. assumere l’impegno di spesa di € 232,65 sul cap. 1560 “Prestazioni professionali” PFU
1.03.02.11.999 Bilancio 2017 a favore del Coni Comitato Regionale Toscana;
3. liquidare la somma di € 232,65 mediante bonifico IBAN IT74M0100502997000000009993
intestato a Coni Comitato Regionale Toscana C.F. 01405170588 P.I. 00993181007,
causale “Parere per la verifica di conformità alla normativa vigente dell’impianto posto in
Barberino V.E. denominato L.Frosali”;
4. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di
parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis, comma
1, del D.Lgs.n. 267/2000;
5. di trasmettere il presente all'Area Servizi Finanziari – Servizi Statistici per i conseguenti
adempimenti;
6. il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 30 giorni.

Barberino Val d’Elsa, 06/06/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. Loris Agresti

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 151 4° comma Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Visto in ordine alla Regolarità contabile
favorevole
✸
contrario
Attestazione della copertura finanziaria
impegno di spesa n. 540/2017
risorsa intervento n.
capitolo n. 1560
importo scheda PEG. € 232,65
Data, 06/06/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario – Servizi Statistici
dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino
Dott.ssa Barbara Bagni

