
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028 
www.comune.polizzi.pa.it

tel 0921/551600  fax 0921/688205  

ESTRATTO

Determinazione n. 342 del 29/05/2018 del Registro Generale

Determinazione della III AREA n. 30 del 29/5/2018

OGGETTO: Impegno e contestuale liquidazione CONI per parere su
progetto  “Lavori  di  adeguamento  ed  il  miglioramento  del
campetto in zona San Pietro “Totò Scola” ed aree limitrofe

Premesso inoltre che
 questo  Ente  ha  partecipato  al  bando  emanato  dall'Istituto  di  Credito  Sportivo,  relativo

all'impiantistica sportiva di base per la concessione di un contriuto in conto interessi  a
totale abbattimento del tasso di interesse a valere su mutuo agevolato per la realizzazione
di un progetto per l'adeguamento  ed il  miglioramento del  campetto  in zona San Pietro
“Totò Scola” ed aree limitrofe

 che in segutito al parere favorevole espresso dal CONI con nota prot. n.116 del 14/4/2018,
lo stesso prevedeva alcune condizioni, 

 che in seguito al parere di cui sopra quet'ufficio ha rielaborato alcune tavole progettuali,
modificando  contestualmente  il  quadro  economico  che  da  €  62.000,00  passava  ad  €
90.000,00

 con Delibera di G.M. n.139 del 30/11/2016 veniva approvato il progetto esecutivo redatto
dall'Ufficio Tecnico Comunale.

 Atteso che per poter accedere al mutuo di che trattasi occorre procedere alla riapprovazione
da parte del CONI del progetto adeguato alle prescrizioni e che quindi occorre liquidare la
somma di €.150,00 a favore dello stesso

 Ravvisata la necessita di procedere all'impegno e contestuale liquidazione

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali» e successive modificazioni. 
VISTO lo statuto comunale. 
VISTI gli atti istruttori.

DETERMINA 
Impegnare la somma complessiva di € 150,00 sul bilancio comunale in corso di formazione dando
atto che trattasi di spesa non frazionabile .

Liquidare  e  pagare  la  somma complessiva  di  €  150,00  a  favore  del  CONI  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;

Lì __________/2018                   Il Responsabile della 3° Area Tecnica

 Ing. Fiorella Scalia
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