
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    762    DEL     10/10/2019 

 “STADIO CALBI” -  IMPEGNO DI SPESA PER OMOLOGAZIONE/VERIFIA 
CAMPO 2 E CAMPO 5 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   SERVIZI DI SUPPORTO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA inoltre  la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 26/02/2019, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  le  risorse  ai 
dirigenti a seguito di variazione di bilancio approvata con deliberazione di G.C. n. 6 del 
28/02/2019;

RICHIAMATA inoltre  la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 13/03/2019, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  si  è  provveduto  al 
RIACCERTAMENTO  ORDINARIO  DEI  RESIDUI  2018  AI  SENSI 
DELL'ALLEGATO 4/2 D.LGS. 118/2011;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  C.C.  n.  24   del  29/04/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto alla approvazione del rendiconto 
dell'esercizio finanziario 2018;

RICHIAMATA inoltre la  deliberazione di  C.C.  n.  37  del  11/07/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto all'assestamento generale di bilancio 
2019/2021 e verifica degli equilibri ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 
267/2000;

PREMESSO che  si è ufficialmente aperta la stagione sportiva 2019/2020 con l'avvio 
dei campionati di calcio dilettantistico suddiviso in 1° categoria, Promozione, Eccellenza e  
serie “D” e dato atto che i lavori di  “  MANUTENZIONE  IMPIANTI SPORTIVI – 
“STADIO  CALBI”  -  REALIZZAZIONE  CAMPI  DI  CALCIO  IN  ERBA 
ARTIFICIALE  ED  EFFICIENTAMENTO  FUNZIONALE” affidati all'A.T.I. 
verticale   composta  da  “LIMONTA  SPORT  SPA”  (Mandataria)  –  C.F.  e  P.IVA 
00354970139  con  sede  legale  in  Corso  XXV  Aprile  167/b  -  22036  Erba  (CO),  e 
“GIOVANE  CATTOLICA  1923  SRL”  (Mandante)  –  sostituita   con  determinazione 
dirigenziale n. 614 del 07/08/2019,  dalla  ASD GRADARA CALCIO con sede a Gradara 
(PU) Piazza Leonardo da Vinci s.n. P.I. 02528610419 e C.F. 92049460410 e  società SAN 
MARINO CALCIO S.R.L. con sede a Serravalle RSM Via Rancaglia n. 22 – COE SM07567 , 
sono iniziati in data 12.09.2018,  come risulta da verbale inizio dei lavori, e sono in fase di 
ultimazione;

DATO ATTO che nella fase attuale è stata richiesta l'omologazione/verifica alla FIGC-
L.N.D. - C.R.E.R. - VIA ALCIDE DE GASPERI 42 - 40132 BOLOGNA – CODICE 
FISCALE 08272960587  dei  campi n.  2  e  n.  5,  dando mandato ai  tecnici  incaricati  di  
effettuare le verifiche dei parametri previsti dal Regolamento F.G.C.I. - L.D.N;

Preso atto che la validazione/verifica di cui trattasi da parte della  L.N.D. - C.R.E.R. 
ha un costo di € 400,00 e che tale somma trova copertura all’interno delle somme stanziate  
nel bilancio di previsione 2019;
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RITENUTO, pertanto, per i motivi sopraesposti di impegnare l'importo di € 400,00 
per l'omologazione/verifica  dei campi n. 2 e n. 5 situari presso l'impianto sportivo calcistico 
“STADIO  CALBI” a favore della  L.N.D. - C.R.E.R. - VIA ALCIDE DE GASPERI 42 - 
40132  BOLOGNA  –  CODICE  FISCALE  08272960587  coordinate  bancarie  per 
pagamento: 
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA  - AG. 3
Via M.E.Lepido, 184/2   -   40132 Bologna
CODICE IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493  

Dato atto che  il numero CIG che identifica la procedura di affidamento di cui al 
presente atto  è il seguente:  Z5329E4D8A

Visto l'esito positivo della regolarità contributiva – Durc On Line con validità fino al 
22/10/2019;

Visto:

 - la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
 - il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;
 - il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010 (per gli articoli ancora in 
vigore);
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità;
 - lo Statuto Comunale;
 - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di procedere ad assumere l'impegno di spesa di €  400  ,00 (IVA inclusa) in relazione 
al pagamento relativo all'omologazione/verifica  dei campi n. 2 e n. 5 situati presso l'impianto 
sportivo  calcistico   “STADIO   CALBI”,  con  imputazione  sul  Capitolo  9338001 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN. AUT. EDILIZIE 
E. 1013) - I.V.A.” del bilancio di previsione 2019 – Codice Siope/p.c.f. 2.02.01.09.016;

3)-  di  dare  atto  che  coordinate  bancarie  per   pagamento  suddetto  pagamento  è  il 
seguente: 

BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA  - AG. 3
Via M.E.Lepido, 184/2   -   40132 Bologna
CODICE IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493  

4)- di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.  la ditta  sarà obbligata 
al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, 
dando atto,  e 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;
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5)- di dare atto che  il numero CIG che identifica la procedura di affidamento di cui al  
presente atto è il seguente: Z5329E4D8A

6)-   di   dare  atto che  ai  sensi  dell'art.  31,  comma 1   del  D.Lgs 50/2016,   il 
Responsabile Unico del Procedimento è il   Dott. Baldino Gaddi  Dirigente Ufficio Progetti 
Speciali.      

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 05 Lavori Pubblici

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  10/10/2019 
Firmato

Gaddi Baldino / Infocert Spa
      

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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