Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 869 del
29/11/2021
Determina di Settore N. 352 del 29/11/2021
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PORTE CALCIO A 5 DA INSTALLARE
PRESSO IL PARCO ELENA FINOCCHIO E RETE NYLON PARAPALLONI DA INSTALLARE
PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE VERROTTI ALLA DITTA AREA SPORT SERVICE
SRL - CIG: Z56341E712;

IL RESPONSABILE
Premesso che nel patrimonio comunale sono ricompresi il Parco pubblico “Elena Finocchio” e il campo sportivo
“Verrotti”;
Dato atto che per garantire la normale funzionalità delle strutture soprariportate, si rende necessario effettuare
interventi puntuali di manutenzione ordinaria così come di seguito distinte per le due strutture:
a) PARCO PUBBLICO “ELENA FINOCCHIO”
• Installazione di porte calcio a 5;
b) CAMPO SPORTIVO “VERROTTI”
• Installazione rete nylon parapalloni;
ed a tale scopo è stata contattata la Ditta AREA SPORT SERVICE SRL con sede legale a POTENZA PICENA (MC)
Strada Statale Regina km. 6.00 - P.Iva 01556960431;

Preso atto del preventivo di spesa trasmesso per le vie brevi da parte della Ditta AREA SPORT SERVICE SRL con
sede legale a POTENZA PICENA (MC) Strada Statale Regina km. 6.00 - P.Iva 01556960431 per la fornitura di n.

due porte calcio a 5 aventi dimensioni cm 200x300 e rete in nylon parapalloni di dimensioni mt 30,50 x 4,20 per un
importo di € 908,90,00 (iva al 22% Compresa);
Ritenuto congrua l’offerta resa dalla Ditta AREA SPORT SERVICE SRL con sede legale a POTENZA PICENA
(MC) Strada Statale Regina km. 6.00 - P.Iva 01556960431 e di poter procedere all’impegno a favore della succitata

Ditta per la fornitura per la fornitura di n. due porte calcio a 5 aventi dimensioni cm 200x300 e rete in nylon
parapalloni di dimensioni mt 30,50 x 4,20 per un importo di € 908,90 (iva al 22% Compresa);
Dato atto che il predetto importo di € 908,90 (iva al 22% compresa) può essere impegnato sul capitolo n.1467/98
del bilancio corrente;
Visto il Decreto sindacale n.1 del 05.02.2021 con il quale è stato nominato lo scrivente quale Responsabile dell’Area

Gestione del Territorio del Comune di Pianella;
Valutato, con riferimento all’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, che nel caso di specie l’affidamento ad un unico operatore
economico ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, si impone per la natura del servizio tecnico
da espletare;
Dato atto che:
- in ossequio all’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è stato verificato il possesso in capo all’Incaricato dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, con esito positivo, come risulta dalla
documentazione conservata in atti;
- l’Incaricato, in ottemperanza all’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010, ha comunicato all’Ente committente il conto
corrente dedicato;
Dato atto
- che, ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., è stato richiesto il seguente C.I.G.
o n. Z56341E712 per la AREA SPORT SERVICE SRL – P.Iva 01556960431
- che si è accertata la regolarità contributiva della predetta ditta:
o INPS – 27562185– scadenza 01/01/2022 della Ditta AREA SPORT SERVICE SRL –
01556960431;

P.Iva

Preso atto che:
- in tal senso, è stata determinata la spesa dell’intervento ed individuato il creditore, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la presente determinazione dirigenziale diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria, così come disposto
dagli artt. 151, comma 4, 153, comma 5, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm. ed ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e
ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di contabilità;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e correttezza
di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

DETERMINA
1) Le premesse formano parte integrante del presente atto;
2) di affidare alla Ditta AREA SPORT SERVICE SRL – P.Iva 01556960431 la fornitura come di seguito
specificata:
a) PARCO PUBBLICO “ELENA FINOCCHIO”
o Installazione di porte calcio a 5;

b) CAMPO SPORTIVO “VERROTTI”
o Installazione rete nylon parapalloni;
per un importo di per un importo di € 908,90 (iva al 22% Compresa);
3) di precisare che l’importo di € 908,90 (iva al 10% compresa) viene imputato sul capitolo 1467/98 del
bilancio corrente;
4) di dare atto che non si procederà a sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico ma a semplice
sottoscrizione del presente atto, equivalente per accettazione delle relative prestazioni;
5) di attestare la regolarità e correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D.Lgs. n. 267/2000;
6) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Ragioneria per l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.;
7) di dare atto che:
- il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e
ss.mm.ii. e del Regolamento comunale attuativo;
- il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, dall’art.
37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012, da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune;

Il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio
Arch. Domenico Fineo

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 1001 del 26/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Arch. Fineo Domenico
Arch. Domenico Fineo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 1001 del 26/11/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
CIG
Z56341E712

Anno
2021

Impegno
881

Codice
06011

Voce
2340

Cap.
1467

Art.
98

Piano Fin.
U.1.03.02.99.9
99

Importo €
908,90

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Giansante Lorena

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

