COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N° 7

DEL

14/01/2019

OGGETTO: Liquidazione spettanze alla LND SERVIZI SRL per il rilascio del
certificato di riomologazione del campo di calcio in erba sintetica sito in via Matteotti
di questo Comune .
CIG: ZEA1FC125D

L’anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 12.30

IL RESPONSABILE DI P.O. n. 4
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso:
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 24/08/2017 sono state assegnate le
somme pari ad € 5.000,00 per il rinnovo dell’omologazione del Campo di Calcio Comunale
in erba artificiale, “F. Lombardo” Sito in Via G. Matteotti;
Che con nota prot. n. 19261 del 01/09/2017 è stata trasmessa alla Lega Nazionale Dilettanti
Servizi Srl, l’istanza per la riomologazione ed il modulo per i dati fiscali al fine della
fatturazione dei servizi relativi al suddetto Campo, precisando che il versamento delle
spettanze sarebbe stato eseguito non appena espletato l’iter burocratico conseguente alla
deliberazione di G.C. n. 78/2018 di assegnazione somme;
Che a tal proposito, con determinazione del Responsabile di P.O.n. 3 n. 162 del
05/10/2017, è stato: determinato a contrarre, impegnata la spesa di € 5.000,00 IVA
compresa facendo fronte con i fonti di cui al C.B. 06.01.01.04.04.01.001 pren. Imp. n. 42,
Imp. 463, dell’ultimo bilancio approvato (2014) e con riferimento alle previsioni di spesa
contenute nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato annualità 2017 attualmente
all’esame del Ministero, affidato direttamente, alla LND Servizi Srl, Laboratorio Impianti
Sportivi Erba Artificiale – Settore Deroghe ed Omologazioni Via Cassiodoro, 14 00193
ROMA, CODICE IBAN IT 14 A 05696 03226 000003008X39, dato mandato all’ufficio di
ragioneria di provvedere ad effettuare a favore della suddetta Società un bonifico bancario
di € 4.000,00 oltre IVA di legge;
Vista la fattura n. 327E del 25/09/2017;
Vista la nota di credito n. 501 E del 27/12/2017 con la quale è stato stornato il totale della
fattura n. 327E del 25/09/2017;

Vista la fattura, 502 E del 27/12/2017, redatta ai sensi dell’art. 17 – ter del D.P.R. 633/72
(Split Payment), dell’importo complessivo di € 4.880,00, di cui € 4.000,00 imponibile ed €
880,00 IVA emessa dalla LND Servizi Srl, Laboratorio Impianti Sportivi Erba Artificiale –
Settore Deroghe ed Omologazioni Via Cassiodoro, 14 00193 ROMA, relativo al rilascio
del certificato di riomologazione del Campo di Calcio in erba sintetica “F. Lombardo” sito
in via Matteotti;
Viste la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e l’attestazione sulla regolarità
contributiva;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla predetta Società;
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni,

DETERMINA
Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni
di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva del presente atto;
Di liquidare le spettanze alla LND Servizi Srl, Laboratorio Impianti Sportivi Erba
Artificiale – Settore Deroghe ed Omologazioni Via Cassiodoro, 14 00193 ROMA, P. IVA ,
fattura n. 502E del 27/12/2017, redatta ai sensi dell’art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 (Split
Payment), dell’importo complessivo di € 4.880,00, di cui € 4.000,00 imponibile ed € 880,00
IVA, redatta ai sensi dell’art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment), relativa al
rilascio del certificato di riomologazione del Campo di Calcio in erba sintetica “F.
Lombardo” sito in via Matteotti;
Di fare fronte alla spesa con i fondi di cui alla determinazione del Responsabile di P.O. n.
3, n. 162 del 05/10/2017 imputata al C.B. 06.01.01.04.04.01.001 pren. Imp. n. 42, Imp.
463, dell’ultimo bilancio approvato (2014) e con riferimento alle previsioni di spesa
contenute nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato annualità 2017;
Di dare mandato all’ufficio di ragioneria di provvedere ad effettuare a favore della suddetta
Società un bonifico bancario, CODICE IBAN IT 14 A 05696 03226 000003008X39, per €
4.000,00, oltre IVA di legge;
Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente
all’albo pretorio on line;
L’istruttore Amministrativo
F.to Sig. ra Calogera Mangione

IL RESPONSABILE DI P.O n.4
F.to Geom. Gino Paolo Consiglio

Avvertenze:
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è
ammesso:
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il
termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato
ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra.
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del
testo coordinato delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti
Locali.

Casteltermini, lì 23/01/2019
Liq. 9
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal _______
al _______, per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

