
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    578    DEL     24/07/2014 

AGGIORNAMENTO OMOLOGAZIONI DI CAMPI DI GIOCO DEL CALCIO - 
ANNO 2014 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UFFICIO PROGRAMMAZIONE OO.PP. ASSISTENZA AL R.U.P. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATO l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. il 
quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
le amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri  ordinamenti,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il 
quale  dispone  che  la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.;

DATO ATTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Stato-
Città ed Automie Locali in data 10 luglio 2014,  poiché “l'implementazione della norma 
di cui all'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006  richiede un percorso di  
preparazione con il coinvolgimento non solo dei Comuni ma anche degli altri soggetti  
coinvolti”, ha sancito l'intesa di un intervento che posticipi l'entrata in vigore della 
norma all' 1 gennaio 2015 per gli acquisti di beni e servizi e al 1° luglio 2015 per i 
lavori pubblici, stabilendo, nelle more dell'approvazione della norma di proroga , di 
autorizzare i comuni a «continuare a operare con la normativa previgente» e,  invitando 
a questi fini l'Anac a «concedere il codice identificativo di gara (Cig)».

CONSIDERATO che nel 2014 è necessario l'aggiornamento della omologazione 
di quattro campi da gioco del calcio, necessaria per svolgere attività della Federazione 
Italiana Giuoco Calcio, e precisamente:
- Cattolica campo 5 – Centro Calcistico D'Acquisto
- Cattolica campo 2 – Centro Calcistico D'Acquisto
- Cattolica “G. Calbi” Campo A
- Cattolica Comunale “Calbi 3”

VISTO  il  Regolamento  delle  Lega  Nazionale  Dilettanti  approvato  dalla 
Federazione Italiana Giuoco Calcio 00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14; 

PRECISATO  che  i   campi da gioco del calcio sono  appositamente  omologati 
dal  Fiduciario  per  i  Campi  Sportivi,  competente  per  ciascuno  dei  Comitati,  delle 
Divisioni  e  dei  Dipartimenti,   ed   è  nominato,  a  seconda  delle  competenze,  dal 
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Presidente  della  Lega  Nazionale  Dilettanti  e  dai  Presidenti  dei  Comitati  e  delle 
Divisioni;

VERIFICATO che l'importo complessivo della spesa per l'aggiornamento delle 
omologazioni, come da tariffa comunicata dalla Delegazione Provinciale di Rimini della 
Federazione  Italiana  Giuoco  Calcio  in  data  25.03.2014,  risulta  essere  di  €  600,00, 
consistente  in  €  150,00 per  ogni  aggiornamento  della  omologazione,  da  imputare  a 
carico  del  capitolo   835000  “Acquisto  beni  per  manutenzione  ordinaria  immobili 
comunali” del bilancio di previsione   2014 –  Codice Siope 1212;

DATO ATTO che il suindicato servizio  rientra tra quelli eseguibili in economia 
ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 (comma 11, ultimo periodo), del D.Lgs. n. 
163/2006 (Codice dei contratti  pubblici)  e degli  artt.  4 e 8 comma 1 lettera v)  del 
vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia";

RITENUTO,  altresì,  di  procedere  all'aggiornamento  della  omologazione  di 
quattro campi da gioco del calcio, di cui sopra, mediante  affidamento diretto, ai sensi 
dell'art.  13  comma  4   lett.  e)  del  sopracitato  Regolamento  Comunale,  al  Comitato 
Regionale Emilia Romagna della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale 
Dilettanti,  con sede in viale A. Da Gasperi  n. 42, 40132 Bologna – Codice Fiscale:  
08272960587 per l'importo di € 600,00  CODICE CIG Z611031862;

CONSIDERATO  che  il  sopracitato  comitato,   in  riferimento  alla  Legge  n. 
136/2010,  sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed 
effetti dell'art. 3 di detta legge, precisando, a tal proposito, che è  stata  presentata, ai 
sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente 
dedicato come da modulo in atti depositati;

VISTO inoltre:

 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - l'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali  n. 267/2000;
 - il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e s.m. ed in particolare gli artt. 10, e 125 (comma 11);
 - il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi  in economia ed in particolare
   gli artt. 4,  8 e 13;
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - il Dlgs. n. 165/2001;
 - lo Statuto Comunale;
 - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi; 

D E T E R M I N A

1) di affidare, in regime di economia in conformità all'art. 125 (comma 11, ultimo 
periodo) del D.Lgs. 163/06 e degli artt. 8 comma 1 lettera v) e 13 comma 4  lett. e) del  
Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori (Del. 
C.C.  n.  22  del  15/03/2007),  procedendo  all'affidamento  diretto  previa  indagine  di 
mercato, ai sensi dell'art. 13, 4° c., lett. e) del sopracitato Regolamento Comunale, gli 
interventi come segue:

aggiornamento della omologazione di quattro campi da gioco del calcio: 
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Comitato Regionale Emilia Romagna della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega 
Nazionale Dilettanti, con sede in viale A. Da Gasperi n. 42, 40132 Bologna - Codice 
Fiscale: 08272960587;
per un importo totale di  € 600,00  CODICE CIG . Z611031862;

2) di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad  € 600,00   in relazione agli 
interventi  di  cui  alla  presente  determinazione  con  imputazione  sul  capitolo  835000 
“Acquisto  beni  per  manutenzione  ordinaria  immobili  comunali”  del  bilancio  di 
previsione   2014 –  Codice Siope 1212;

3) di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.  il sopracitato 
comitato  sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed 
effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito,   che  è stata presentata, ai 
sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente 
dedicato come da modulo in atti depositato;

4) di dare atto che si provvederà alla liquidazione del dovuto, su presentazione di 
apposita fattura a conclusione degli interventi;

5)  di  individuare  nella  persona  dell'ing.  Stefano  Rastelli  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

6) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari 
per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. 
AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO 
INTERNO

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  24/07/2014 
Firmato

RASTELLI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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