DETERMINAZIONE
n. 194 del 23/06/2021

Oggetto: PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA AL CONI REGIONALE - LAVORI DI
AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO NUOVA PALESTRA DI VIA PASOLINI, DENOMINATA
"PALAVIGARANO".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- PREMESSO che con Determina n. 436 del 11/11/2009 è stato approvato il certificato di collaudo
tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto, finanziati con mutuo agevolato dell’Istituto di Credito
Sportivo (I.C.S.) di Roma;
- CHE l’I.C.S. ha inviato una PEC, pervenuta al Prot. n. 7360 del 24/05/2021, che chiedeva alcuni
documenti, fra i quali il parere di conformità finale sulle opere realizzate da parte del Consulente
Tecnico CONI Regionale;
- CHE, da una ricerca in archivio, è emerso che a suo tempo, tale documento non era mai stato
richiesto dal R.U.P. dell’opera e, pertanto, l’Ufficio Tecnico ha preso contatti con il Consulente
Regionale Arch. Stefano Marchigiani di Bologna;
- CIO’ PREMESSO, vista la nota del CONI n. VF/25/2021 del 15/06/2021, nella quale viene
specificato che, oltre alla trasmissione dei documenti già in possesso dell’Amministrazione, è
necessario il pagamento dei diritti di segreteria, nella misura dello 0,2% dell’importo del mutuo
I.C.S.;
- RILEVATO che la quota da versare è pari ad Euro 592,00 (0,2% x Euro 296.000,00 di mutuo);
- DATO ATTO che la presente Determina non comporta impegno di spesa, in quanto la somma
necessaria, pari ad Euro 592,00 è finanziata al Cap. 1255, in conto dell’impegno n. 195/2021
assunto con Determina n. 104/2021;
- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
- RICHIAMATA la Delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta
Comunale n. 19 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
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(P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e con la quale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con
funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2021;
- VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
1) Di provvedere al pagamento dei diritti di segreteria, pari ad Euro 592,00, per il parere di
conformità finale sulle opere realizzate da parte del Consulente Tecnico CONI Regionale,
relativamente ai lavori di ampliamento e completamento della nuova Palestra di Via Pasolini,
denominata “Palavigarano”.
2) Di dare atto che la presente Determina non comporta impegno di spesa, in quanto la somma
necessaria, pari ad Euro 592,00 è finanziata al Cap. 1255, in conto dell’impegno n. 195/2021
assunto con Determina n. 104/2021.
3) Di provvedere al pagamento della somma di Euro 592,00 mediante bonifico bancario intestato
a C.O.N.I. Comitato Regionale Emilia Romagna - IBAN = IT24U010050240000000007003 - BNL,
con causale: ”Verifica finale dei lavori di ampliamento e completamento della nuova Palestra di
Via Pasolini - Mutuo 3115700”.
Il Responsabile del Procedimento
(MIRELLA MASETTI)

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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