Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
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DETERMINAZIONE N° 1609 DEL 30/12/2021

OGGETTO:

Accertamento di entrata del Contributo Regionale per
l’intervento
di
Manutenzione
straordinaria
della
recinzione del campo sportivo di Pieve San Paolo – CUP
G53D21000750004
IL DIRIGENTE
GENTILI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
REGIONE
TOSCANA
REGIONE
TOSCANA

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

10.628,00

E.4.03.10.02.001

2.657,00

E.4.03.10.02.001

CIG

CUP

Capitolo

G53D210007
40300.10.04006200
50004
G53D210007
40300.10.04006200
50004

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

A

496

2021

A

27

2022

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 1609 del 30/12/2021
OGGETTO:

Accertamento di entrata del Contributo Regionale per
l’intervento di Manutenzione straordinaria della recinzione del
campo sportivo di Pieve San Paolo – CUP G53D21000750004

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE

Visto il decreto sindacale n. 37 del 25/09/2020 di attribuzione all'Ing. Nico
Tellini delle funzioni dirigenziali del Settore Gestione del Territorio;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Viste:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/02/2021 con cui è stato
approvato il DUP - Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 05/02/2021 con cui è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 03/06/2021 con cui è stata
approvata la prima variazione al bilancio di previsione e al DUP 2021/2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 28/07/2021 con cui è stata
approvata la seconda variazione al bilancio di previsione e al DUP 2021/2023,
Salvaguardia degli equilibri di bilancio e verifica dello stato di attuazione dei
programmi;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 24/11/2021 con cui è stata
approvata la terza variazione al bilancio di previsione e al DUP 2021/2023;
Premesso:
- che con Determinazione Dirigenziale n. 496 del 13/05/2021 veniva approvato
il progetto esecutivo dell'intervento di "Manutenzione straordinaria della
recinzione del campo sportivo di Pieve San Paolo" nell'importo complessivo di €
17.000,00 ;
- che con la stessa Determinazione n.496/2021 veniva deciso di affidare i lavori
in questione mediante procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36 c. 2
lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m. ;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 599 del 07/06/2021 si procedeva ad
affidare i lavori dell’intervento in questione alla ditta Ungaretti Carlo S.r.l. con
sede legale in Via di Tiglio, 316, 55012 Capannori, PIVA 01174850469, per
l'importo di Euro 13.000,00 al netto del ribasso d'asta del 0,42854% oltre a

Euro 623,34 per oneri della sicurezza, per la somma complessiva di Euro
13.623,34 oltre IVA al 22%;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 852 del 09/08/2021 recante “Criteri e
modalità per la concessione dei contributi per il sostegno ad investimenti in
materia di impiantistica sportiva. Annualità 2021“;
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 15042 del 12/08/2021
recante “DGR 852/21. Approvazione avviso pubblico per il sostegno ad
investimenti in materia di impiantistica e spazi sportivi, pubblici e/o di uso
pubblico, destinati alle attività motorio sportive mediante contributi in conto
capitale. Annualità 2021“;
Considerato che questo Comune ha presentato la propria candidatura per
accedere ai contributi, con procedura telematica, in data 08/10/2021;
Dato atto:
- che con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 19969 del 08/11/2021 è
stato approvato l’elenco degli interventi ammessi a contributo;
- che il Comune di Capannori è stato inserito nell’elenco dei Comuni beneficiari,
allegato al decreto, risultando assegnatario di un contributo di Euro 13.285,00
per l’intervento di Manutenzione straordinaria della recinzione del campo
sportivo di Pieve San Paolo;
Ritenuto opportuno procedere ad accertare l’importo in entrata di Euro
13.285,00 al cap. 40062 del bilancio di previsione 2021-2023 nel seguente
modo:
- € 10.628,00 esercizio 2021;
- € 2.657,00 esercizio 2022 ;
ai sensi del punto 3.6 lettera c dell’allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011 Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
Visto l’art.179 comma 3 del TUEL “Il responsabile del procedimento con il
quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario
l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle
scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di
contabilità dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal
principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta 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;
Dato atto che il presente atto non è soggetto a pubblicazione ai sensi del
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
DETERMINA

 Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del

presente atto;
 Di

dare atto che il Comune di Capannori risulta beneficiario del
finanziamento Regionale per l’intervento di Manutenzione straordinaria
della recinzione del campo sportivo di Pieve San Paolo per complessivi
Euro 13.285,00 a valere sull’Avviso pubblico richiamato in premessa
come indicato nell’Allegato A del Decreto Dirigenziale della Regione
Toscana n. 19969 del 08/11/2021;

 Di accertare, ai sensi del punto 3.6 lettera c dell’allegato 4.2 del D.Lgs

118/2011 Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria, l'entrata di Euro 13.285,00 al cap. 40062 del bilancio di
previsione 2021-2023 nel seguente modo:
- € 10.628,00 esercizio 2021;
- € 2.657,00 esercizio 2022 ;
 Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione

ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
 Di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Vinicio Marchetti

dell'Ufficio Investimenti Strategici ed Edilizia Scolastica di questo Comune
il quale dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di
interessi e/o incompatibilità a norma del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 bis
della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
 Di dare atto che il Dirigente del Settore Gestione del Territorio è l’Ing. Nico

Tellini il quale dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di
conflitto di interessi e/o incompatibilità a norma del D.P.R. n. 62/2013 e
dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
 Di attestare

la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del
presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Capannori, 30/12/2021
IL DIRIGENTE
GENTILI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

