COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 1
Determinazione n. 161

del 31/01/2022

OGGETTO: “Intervento_02 - PR_02.03 –Riqualificazione degli impianti sportivi, ricreativi e degli
spazi di aggregazione dell'area della Solitudine (Rif. 4093)” – Impegno somme a favore della Lega
Nazionale Dilettanti per collaudo sottofondo.

IL DIRIGENTE
VISTI
Il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, “Differimento del termine per
la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al
31 marzo 2022;
L’articolo 163, comma 3, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 relativo all’ Esercizio
Provvisorio del Bilancio;
Gli artt. 183 e 184 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
L’articolo 107 lett.d) del D.Lgs. 267/2000 in tema di procedimento di spesa;
Il Decreto Sindacale n.31 del 21/06/2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di Dirigente del Settore 4 “Infrastrutture e Servizi Manutentivi”;
La Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto
della gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000"

La Delibera del Consiglio Comunale n.50 del 29.11.2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio Consolidato per l’esercizio 2020 (ai sensi dell’art. 11 bis, D.lgs. n. 118/2011);
La Delibera del Consiglio Comunale n.21 del 12.04.2021 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 – 2023 (art. 170, comma 1, D.lgs. n.
267/2000);
La Delibera del Consiglio Comunale n.22 del 12.04.2021 di approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011);
PREMESSO CHE
con DPCM 25 maggio 2016, pubblicato sulla GU n. 127 del 01/06/2016, ai sensi dell'art.
1, commi 975 e 976, lett. b) e c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato approvato il
bando con cui venivano definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per
la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane, dei
comuni capoluogo di provincia e della città, nonché, la documentazione che gli enti
interessati dovevano allegare ai progetti, il relativo cronoprogramma di attuazione e i
criteri per la valutazione dei progetti stessi;
che l’Unità di Progetto di questa Amministrazione ha predisposto un’elaborazione
progettuale denominata “Nuoro: Le periferie al centro della città”, che prevede la
realizzazione di un sistema integrato di interventi, materiali e immateriali, in grado di
sovvertire il processo di periferizzazione che caratterizza vaste aree della città mirando alla
proposizione di nuovi modelli di coinvolgimento dei cittadini, delle altre istituzioni
pubbliche, delle organizzazioni ed enti privati aventi finalità pubblica, degli operatori
economici e di portatori di interesse, in un processo partecipato di rigenerazione urbana
che si dovrà sviluppare attraverso la riqualificazione, riuso e rigenerazione di edifici,
strutture e infrastrutture esistenti;
che il totale complessivo di investimenti necessario per la realizzazione del progetto
denominato “Nuoro Le periferie al centro della città” ammonta a € 39.000.000,00 di cui €
18.000.000,00 a valere sul Programma straordinario di interventi per la riqualificazione e
la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia ed €
21.000.000,00 quale quota di cofinanziamento al progetto.
che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2016, pubblicato
sulla G.U. n. 4 del 05/01/2017, veniva approvata la graduatoria del Programma

straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 (Graduatoria
Bando Periferie), nella quale il Comune di Nuoro risulta tra i comuni beneficiari per un
importo di finanziamento di € 18.0000.000,00;
che in data 18/12/2017 veniva sottoscritta la convenzione fra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed il comune, nella persona del Sindaco, per l’assegnazione del predetto
finanziamento;
che tra gli interventi finanziati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
dicembre 2016, ricade anche quello denominato “Intervento_02 - PR_02.03 – I luoghi e
gli spazi relazionali, per lo sport, la salute e la socialità - Riqualificazione degli impianti
sportivi, ricreativi e degli spazi di aggregazione dell'area della Solitudine (Rif. 4093)”,
importo complessivo pari a € 500.000,00;
con Deliberazione della Giunta Comunale n° 9 del 21-01-2020, si procedeva
all’approvazione del progetto DEFINITIVO / ESECUTIVO del suddetto intervento;
con d.d. n. 1398 del 24.05.2021 - si aggiudicavano i lavori all’Impresa Limonta Sport
S.p.A., con sede in Corso XXV Aprile n. 167/B, 22036 - Erba (CO);
che in data 12/10/2021 - Repertorio: 6974/2021 Serie: 1T Numero: 3822 del 12/10/2021
veniva stipulato il contratto con l’affidatario;
Con verbale in data 30 luglio 2021 si provvedeva alla consegna dei lavori in via d’urgenza
e parziale;
Che in data 09/09/2021 hanno avuto concreto inizio i lavori;
Che in data 21.10.2021 avevano inizio i lavori di realizzazione del sottofondo del manto,
che venivano completati in data 11.01.2022
VISTE le indicazioni del REGOLAMENTO LND che prevede che i progetti per la realizzazione
di interventi di pavimentazione dei campi con manti in erba sintetica debbano ottenere
un parere preventivo da parte della Lega Nazionale Dilettanti - LND SERVIZI S.r.l. di
Roma, ed il collaudo del relativo sottofondo;
VISTO il parere preventivo favorevole della Lega Nazionale Dilettanti SERVIZI S.r.l. sul
“progetto definitivo- esecutivo” derivante dalla perizia redatta dalla D.L., Protocollo:
803/GP/DSG (19-120);
CONSIDERATO che il servizio svolto dalla LND ha un costo pari a € 3.000,00 + I.V.A. 22% (da
corrispondersi quest’ultima direttamente all’erario);

CONSIDERATO che le risorse economiche sono disponibili nei fondi allocati al Capitolo di
Spesa n. 20504015, “Riqualificazione aree La Solitudine Bando Periferie Contributo
STATO E40201015 “Impegno 66.2021;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità
in oggetto;
ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento che l’istruttoria preordinata
all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva dell’affidatario, risultante regolare con
scadenza 11.02.2022;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
di assumere l’impegno di spesa a favore della LND SERVIZI S.r.l., Laboratorio
Impianti Sportivi Erba Artificiale – Settore Progetti – Via Cassiodoro, 14 – 00193
ROMA - P.IVA : 09807131009 di € 3.000,00, più IVA di Legge (€ 660,00) per un
totale di € 3.660,00, cui si farà fronte come segue:
CAPITOLO n. 20504015, “Riqualificazione aree La Solitudine Bando Periferie
Contributo STATO E40201015 “Impegno 66.2021 sub 4
di dare atto che,
la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro
l’esercizio finanziario 2022;
si farà luogo agli adempimenti afferenti agli obblighi di pubblicità di cui
all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32
della L. 190/2012;

di dare atto, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che gli
strumenti di pagamento della transazione sono i seguenti:
CUP: H65H16000010001;
CIG: Z3334C6CCA;
Partita IVA: 09807131009.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

2.05.99.99.999

Impegno
Provv.
0

08.01

Impegno
Defintivo
N. 66

Importo
€ 0,00

Capitolo
20504015

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 4

Importo SubImpegno
€ 3.660,00

Descrizione Creditore
LND SERVIZI SRL
Descrizione Impegni Assunti
Impegno su DG 7 del 21/11/2020 PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 28/01/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

