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SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE E MANUTENZIONE

COMUNE DI BOSCOREALE
Città Metropolitana di Napoli

 

OGGETTO: Impegno per omologazione campo sportivo "V.Pozzo"

IL CAPO SETTORE
Premesso che:

Il Comune di Boscoreale è proprietario del campo di calcio in erba sintetica in via Passanti
,30;
A seguito di gara ad evidenza pubblica, il campo sportivo è stato affidato nello scorso anno
e per sette anni alla società A.P.D.S.C. Victoria Marra -capogruppo;
 Per la omologazione del campo  occorre la somma di € 2.000,00 oltre IVA;

Dato atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza dello stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Verificato, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento
della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole della
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
Accertato, altresì, che l’atto in esame risulta conforme al Programma di mandato assegnato con il
Piano Esecutivo di Gestione per il Bilancio di Previsione 2021/2023, di cui alla delibera di G.C. n°
49 del 20/05/2021, i cui effetti sono prorogati nell’anno 2022 in attesa dell’assegnazione
provvisoria;
Dato atto, altresì, che le verifiche fiscali di cui all’art. 48-bis, co. 1 e 2-bis del D.P.R. n. 602/1973,
ove previste, saranno effettuate dal settore ragioneria generale prima dell’emissione del mandato di
pagamento, adottando, in caso negativo le procedure previste;
Richiamato il decreto del Ministro dell’Interno del 24/12/2021 con il quale è stato differito al 31
marzo 2022 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, autorizzando di
conseguenza l’esercizio provvisorio;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000 nel corso dell'esercizio
provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese
correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza
o altri interventi di somma urgenza e gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti
e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle sole spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Visto il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

COPIA



Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti quale parte integrante
del presente dispositivo:

Impegnare la complessiva somma di € 2.440,00 sul cap.1166  esercizio provvisorio bilancio1.
2022 per il pagamento del certificato di omologazione  ;

di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in2.
quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di
frazionamento in dodicesimi;
di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto3.
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
di dichiarare, in relazione al presente atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/08/1990 n. 241,4.
di non trovarsi nelle condizioni di conflitto d’interesse, anche potenziale;
di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici5.
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013;
di dare atto, infine, che la presente determina va pubblicata all’albo pretorio online di questo6.
ente per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento Il Capo Settore
f.to f.to Geom. Sergio de PRISCO



IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE E
MANUTENZIONE

Esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n.267/2000

Annotazioni:

Boscoreale, 01-04-2022 Il Responsabile del Settore
f.to Geom. Sergio de PRISCO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Esprime parere Favorevole di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
n.267/2000

Annotazioni:

Boscoreale, 01-04-2022 Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Giampiero PERNA

REGOLARITÀ CONTABILE
[X] SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1, dell’art. 151 comma 4 e dell’art. 153 comma
5, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria in
relazione alledisponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Boscoreale, 01-04-2022 Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Giampiero PERNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
online di questo Comune con n. 466 di reg. delle pubblicazioni, a partire dal 01-04-2022 per
quindici giorni consecutivi.

Boscoreale, 01-04-2022 L’incaricato della Pubblicazione
f.to Geom. Sergio de PRISCO


