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OGGETTO:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “LAVORI DI ADEGUAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DEL 
CAMPETTO IN ZONA SAN PIETRO “TOTO SCOLA” ED AREE 
LIMITROFE , - Impegno di spesa e contestuale liquidazione  di € 
150,00 per rilascio del parere tecnico-sportivo rilasciato dal CONI 
regionale; 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA  
Provincia di Palermo 
IIIª Area Tecnica 

Centralino: tel. 0921/551611, fax 0921/688205 
Area Tecnica tel. 0921/551619 – 0921/649171, fax 0921/649171. 



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA 
 

Premesso: 

Che con Determinazione Sindacale n° 940 del 31/12/2015, l’ing. Mario Zafarana è stato nominato 
“Responsabile della IIIª Area Tecnica”; 

Che è intenzione dell’Amministrazione Comunale partecipare al bando emanato dall’Istituto di 
Credito Sportivo, relativo alla impiantistica sportiva di base attraverso la riqualificazione, la 
messa a norma ed in sicurezza di impianti esistenti, con la concessione di un contributo in 
conto interessi a totale abbattimento del tasso di interesse a valere su mutuo agevolato da 
richiedersi all’Istituto di Credito Sportivo dell’importo complessivo di € 62.000,00; 

Che con nota prot. n° 7958 del 13/07/2015, indirizzata all’Istituto per il Credito Sportivo, 
l’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco pro tempore, ha richiesto un contributo 
in conto di interessi a totale abbattimento del tasso di interesse a valere sul mutuo agevolato di € 
62.000,00, per la realizzazione dei lavori di “Riqualificazione e miglioramento del campetto 
esistente in zona San Pietro”Toto Scola” ed aree limitrofe;  

Che con nota prot. n° 12807 del 13/11/2015 inviata dall’Istituto per il Credito Sportivo tramite 
PEC, veniva comunicato l’ammissione a contributo per il totale abbattimento degli interessi sul 
mutuo agevolato; 

Che con prot. n° 914 del 26/01/2016, è stata trasmessa tramite A/R all’indirizzo “Spett.le Istituto di 
Credito Sportivo - Via G. Vico, 5 – 00196 Roma” Domanda di mutuo, informativa sul 
trattamento dei dati personali con allegato il progetto preliminare; 

Che in fase di concessione del mutuo, per la conferma del contributo in conto di interesse, il 
progetto dovrà essere di livello Definitivo o Esecutivo e munito del parere favorevole in linea 
tecnico-sportivo, rilasciato dalla competente struttura del CONI; 

Che per il rilascio del parere tecnico sportivo è necessario versare a titolo di diritto amministrativo, 
la somma di € 150,00;; 

Alla luce di quanto sopra; 

Visto il progetto esecutivo  redatto in data 08/02/2016 per i “LAVORI DI ADEGUAMENTO ED IL 
MIGLIORAMENTO DEL CAMPETTO IN ZONA SAN PIETRO TOTO SCOLA ED AREE 
LIMITROFE”  ;  

Visto il D.L.gs n° 163/2006 e s.m.i. come recepito dalla L.R. n° 12 del 2011; 

Visto il D.P.R. 207/2010 e s. m. i.; 

Visto il D.Lgs 267/200; 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni in premessa di: 

1) Impegnare la somma complessiva di € 150,00, come diritto amministrativo per il rilascio del 
parere tecnico-sportivo da parte della struttura regionale del CONI; 

2) Dare atto che la somma complessiva di € 150,00 trova copertura finanziaria sul bilancio 
corrente esercizio sul Cap. 1149 imp. n° 45; 

3) Liquidare e pagarela somma complessiva di € 150,00,  tramite MAV elettronico BNL (e in 
subordine tramite bonifico bancario) sul conto corrente del  Comitato regionale CONI 
presso il quale è ubicato l’impianto, per il rilascio del parere tecnico-sportivo; 


