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DETERMINAZIONE - SETTORE SEGRETERIA, CONTENZIOSO, PERSONALE, DEMOGRAFICI, CULTURA E 

SERV. SOCIALI - NR. 223 DEL 12/05/2021 

 

OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IMPIANTO DI BASKET PER ESTERNO- CIG Z0231ADD10- 

€985,00- DITTA SPORTGYM      Cap.  29400/553/2021 CB 2.02.01.04.001 

 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE I 

 

Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni ed in 

particolare dall’art.4, comma 2; 

 

VISTA 
la legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33“Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti (Testo 

coordinato con le modifiche apportate con Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32); 

 

PREMESSO  

che è intento di questa Amministrazione aumentare l’offerta sportiva libera,  incentivare la pratica 

sportiva anche nei mesi estivi al fine di offrire ai ragazzi possibilità di svago e intrattenimento 

costruttivo e sano; 

che con Deliberazione di Giunta n 133 del 03/05/2021 è stato inoltre, definite l’indirizzo relativamente 

alla concessione di spazi pubblici (aree Verdi) a sostegno delle attività sportive, particolarmente 

penalizzate durante l’emergenza epidemiologica; 

 

RITENUTO pertanto opportune, al fin del raggiungimento degli obiettivi in merito alla promozone e 

divulgazione della attività sportiva libera  in spazi all’aperto,  procedere alla installazione nel  piazzale 

Palma e Piacquaddio di n 2 canestri, in virtù della altissima frequentazione di giovani che possono cosi  

in qualsiasi momento dedicarsi all’attività ludico sportiva, e della particolare ampiezza e versatilità dello 

spazio; 

PRECISATO che uno dei due impianti in oggetto è stato già acquistato presso la Ditta  SPORTGYM 

SRLS - Codice Fisc. e P. IVA 03557141201 , ma non ancora installato; 

 

ACQUISITO  e RITENUTO congruo il preventivo prot 10146/2021 della stessa  Ditta  su nominata 

presso la quale è stato acquistato il primo impianto (Determinazione n 382/2020), per una somma 

complessiva di € 985,00; 

 

VISTO l'art.1.comma 502 lettera b) della L.208/2015, cosi come modificato dall'art 1, comma 130 della  

L.145/2018 che consente per gli acquisti di beni e forniture di valore inferiore a € 5.000,00 di non 

ricorrere al MEPA o alla centrali di Committenza; 

 

RITENUTO pertanto, di poter affidare la fornitura del materiale succitato,  direttamente alla ditta su 

nominata, sia perche risulta  invariato il costo, sia perchè è necessario acquistare  un impianto 

esattamente uguale al primo; 

PRESO E DATO ATTO che occorre autorizzare e assumere  l' impegno di spesa relativo alla fornitura 

di un canestro BASKET MONOTUBO SBALZO CM 165 CON BUSSOLA DA ESTERNO + 

PROTEZIONE 

 

  Importo CIG Capitoli Esercizio 2020 

Ditta  SPORTGYM SRLS - € 985,00 CIG Z0231ADD10 Cap.  29400/553/2021 



DETERMINAZIONE - SETTORE SEGRETERIA, CONTENZIOSO, PERSONALE, DEMOGRAFICI, CULTURA E 

SERV. SOCIALI - NR. 223 DEL 12/05/2021 

 

Codice Fisc. e P. IVA 

03557141201  

CB 2.02.01.04.001 

 

ACCERTATA la regolarità contributiva della su indicata Ditta, come da DURC acquisito agli atti di 

questo ufficio;  

 

 

 

VISTA 

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n 19 del 27/04/2021, esecutiva ai asensi di legge, con 

cui è stato approvato il Bilancio di prevsione per il triennio 2021/2023 e relative allegati; 

– il D.Lgs. 267/2000 – TUEL - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in 

particolare l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia, ivi compresa 

l’assunzione di impegni di spesa; 

– l'art 49, comma 1 del D.lgs 267/2000; 

– gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano l’assunzione di impegno; 

– l’art.4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001; 

– l’art. 1, c. 629, lett. b) della Legge 23/12/2014 n. 190, che ha introdotto l’art. 17-ter del D.P.R. n. 

633/1972, per cui l'Ente pubblico diventa sostituto d'imposta in materia di IVA per i soggetti che 

operano con la Pubblica Amministrazione;  

– il Regolamento di contabilità approvato con D.C. n. 9 del 13/03/2017; 

– il Regolamento Comunale  per l’acquisizione  in economia di beni e servizi; 

 

DETERMINA 

 

      Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

1. di procedere all’acquisto di canestro BASKET MONOTUBO SBALZO CM 165 CON 

BUSSOLA DA ESTERNO + PROTEZIONE, da installare presso piazzale Palma e Piacquaddio 

2. di autorizzare e impegnare  la somma complessiva di  €985,00  per la  fornitura in parola come di  

seguito riportato: 

  Importo CIG Capitoli Esercizio 2020 

Ditta  SPORTGYM SRLS - 

Codice Fisc. e P. IVA 

03557141201  

€ 985.00  CIG Z0231ADD10 Cap.  29400/553/2021 

CB 2.02.01.04.001 

 

1. di dare atto che  alla liquidazione della predetta somma in favore della su indicate Ditta  si provvederà 

ad avvenuta esecuzione della fornitura sulla base della relativa fattura, debitamente vistata dal 

funzionario responsabile, senz’altra formalità amministrativa; 

2. di dare atto che per la liquidazione dovrà essere applicato l’art.17 del DPR 633/1972 a ricezione e 

invio della fattura debitamente firmata e vistata, per l'emissione del relativo mandato di pagamento; 



DETERMINAZIONE - SETTORE SEGRETERIA, CONTENZIOSO, PERSONALE, DEMOGRAFICI, CULTURA E 

SERV. SOCIALI - NR. 223 DEL 12/05/2021 

 

3. di stabilire che la presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 124, co. 1 ed art. 10 co. 1 del 

D.Lgs.n.267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,  sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni consecutivi. 

Il DIRIGENTE AD INTERIM SETTORE I 

Dott. Giuseppe Longo 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'Art.20 del “ Codice 

dell'amministrazione digitale” (Dlgs.vo 82/20) 
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