
 

 

 

 

 

 

 
 Cod. Fisc.: 80023040654                                                                                                                                                     C.A.P.84010 

Settore Tecnico 
 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE N. 675 DEL 28/12/2018 R.G. N. 370 / U.T.C. 

 
OGGETTO: Lavori di “Riqualificazione e ampliamento impianto sportivo comunale in località Pietre”  - 

Impegno spesa e affidamento pubblicazione avviso di avvio al procedimento. CIG: 

Z0B2684936. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

- l’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI e l'Istituto per il Credito Sportivo sottoscrivevano 

il 31/05/2017 un Protocollo d’intesa che prevedeva tra l’altro l’accensione di un mutuo a tasso 

agevolato per la ristrutturazione di impianti sportivi; 

- i progetti per i quali era possibile richiedere il mutuo dovevano essere relativi a: costruzione, 

ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, 

completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva, anche a 

servizio delle scuole, comprese le piste ciclabili, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli 

immobili destinati all’attività sportiva; 

- questo Comune è proprietario di un Campo Sportivo sito alla frazione Pietre la cui riqualificazione e 

ampliamento rientra tra le opere programmate dall’amministrazione Comunale; 

- con Delibera di Giunta Comunale N. 93 del 28.09.2017 si approvava il progetto definitivo di 

“Riqualificazione e ampliamento impianto sportivo in località Pietre” per la partecipazione al bando 

“Sport missione comune anno 2017” del C.O.N.I.; 

- per il suddetto progetto veniva acquisito il parere favorevole del CONI, Prot. n. 2502 del 09/10/2017; 

- a seguito di indicazioni ricevute dal responsabile dell’area finanziaria circa il rispetto del pareggio di 

bilancio, l’UTC provvedeva a rimodulare il suddetto progetto, stralciando alcune lavorazioni che non 

avrebbero inciso sulla funzionalità dello stesso; 

- in data 01/12/2017 veniva inoltrata domanda di mutuo al CONI; 

- sul progetto rimodulato veniva acquisito il parere favorevole del CONI, Prot. N. 3072 del 

14/12/2017; 

- in data 28/12/2017 con delibera del Coordinatore dell’Unità Organizzativa, l’Istituto per il Credito 

Sportivo ha concesso al Comune di Tramonti un mutuo per la durata di 30(trenta) anni al tasso 

corrispondente all’IRS a 20 anni + 1,95%; 

- con determina n. 312/UTC del 29/12/2017 questo Ente ha aderito alla concessione del finanziamento 

richiesto; 

- in data 31/12/2017 veniva sottoscritto il contratto di mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo; 



- con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 19/04/2018 veniva approvato il progetto definitivo redatto 

dall’U.T.C. dell’importo complessivo di € 410.000,00, di cui € 258.605,48 per lavori ed oneri della 

sicurezza ed € 151.394,52 per somme a disposizione; 

- con determina dirigenziale n. 246 R.G. e n. 123 UTC del 26/04/2018 si affidava all’ing. Sergio Landi 

da Salerno l’incarico per la redazione del progetto esecutivo per le opere di “Riqualificazione e 

ampliamento impianto sportivo comunale in località Pietre; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 145 del 16/10/2018 veniva approvato il progetto esecutivo 

redatto dall’ ing. Sergio Landi da Salerno dell’importo complessivo di € 410.000,00, di cui € 

277.312,96 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 132.687,04 per somme a disposizione; 

- il progetto esecutivo prevede, per l’esecuzione dei lavori, l’espropriazione di terreni privati; 

 

VISTO che non è stato possibile effettuare la comunicazione dell’avvio del procedimento per la morte del 

proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale; 

RITENUTO necessario procedere ai sensi dell’art.16 del D.P.R. 327/01 mediante pubblicazione all’albo 

pretorio e su un quotidiano a tiratura nazionale e locale; 

VISTA l’offerta della società “Edizioni Savarese s.r.l.” n. 12838 del 27/12/2018, proposta per la 

pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento sul quotidiano regionale “MF/Milano Finanza Ed. Sud” 

e sul quotidiano nazionale “Italia Oggi” per l’importo di € 900,00 più € 198,00 di IVA al 22% per un 

importo complessivo pari a € 1.098,00 (IVA COMPRESA); 

PRESO ATTO che l’offerta della società “Edizioni Savarese s.r.l.” n. 12838 del 27/12/2018 risulta congrua 

e vantaggiosa per questo Ente; 

RITENUTO pertanto di approvare l’offerta della società “Edizioni Savarese s.r.l.” dell’importo di € 

900,00 più € 198,00 di IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 1.098,00 (IVA COMPRESA); 

DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’ANAC è il seguente: Z10B2684936; 

RILEVATO di imputare la spesa di € 1.098,00 secondo le coordinate previste dal D.Lgs n. 118/2011, al 

Capitolo n.4852 R.P. del Bilancio di Esercizio corrente; 

VISTO l’art.1 comma 629 della L.690/2014 recante disposizione in materia di split payment; 

VISTI i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 coordinato 

con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126; 

VISTO l’allegato 1 del DPCM di cui sopra, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio 

finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n.67 del 

30/04/2008; 

VISTO il decreto sindacale prot.n.153 del 09/01/2015 di nomina del Responsabile Settore Tecnico ai sensi 

dell’art.29 comma 4° Legge n.448/2001; 

VISTO il D. L.gvo n.267/00; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di approvare l’offerta della società “Edizioni Savarese s.r.l.” n. 12838 del 27/12/2018 

dell’importo di € 900,00 più € 198,00 di IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 

1.098,00 (IVA COMPRESA) per la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento in 

oggetto su n.1 quotidiano nazionale e n.1 quotidiano locale; 

3. Di affidare, alla società “Edizioni Savarese s.r.l.” il servizio di pubblicazione dell’avviso di 

avvio del procedimento di cui ai lavori di “Riqualificazione e ampliamento impianto 

sportivo comunale in località Pietre”, sul quotidiano regionale “MF/Milano Finanza Ed. 



Sud” e sul quotidiano nazionale “Italia Oggi” per l’importo di € 900,00 più € 198,00 di IVA 

al 22% per un importo complessivo pari a € 1.098,00 (IVA COMPRESA); 

4. Di imputare la spesa di € 1.098,00 sul Capitolo n.4852 R.P. del Bilancio di Esercizio 

Corrente - CIG: Z0B2684936; 

5. Di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 

241/90 come introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle 

condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale; 

6. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si 

rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 

7. di dare atto che l’importo della prestazione rientra nei limiti di cui all’art. 36, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

8. di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to- (ing. jr Gaetano Francese)- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
COMUNE DI TRAMONTI - PROV. DI SALERNO 

 

 
- VISTO per la regolarità tecnica – amministrativa del presente atto (articolo 147/bisd del D.Lgs. n.267/2000)  

 
   Tramonti, li 28/12/2018 
 
                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
                                                                                       F.to      -   Ing. jr Gaetano Francese - 
 
 
- VISTO per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria del presente atto (articolo 151 comma 

4 e articolo 147/bis del D.Lgs. n.267/2000)  

 
   Tramonti, li 28/12/2018 
                                                                                              IL RESPONSABILE DEL S.E.F.  
 
                                                                                            F.to      - Dr. Marruso Giuseppe - 
 
 
In data 28/12/2018 copia della presente viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale. 
 
              
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna. 
 
                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
                                                                                       F.to      -   Ing. jr Gaetano Francese - 
 
                                                                                                
 
              
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Tramonti, lì 28/12/2018  

                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
              

   F.to - Ing. jr Gaetano Francese - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


