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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE

AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
 

Numero 321 del 05/08/2021

Registro generale n. 969 del 06/08/2021

OGGETTO: determinazione a contrarre – affidamento del servizio di responsabile tecnico
organizzativo e handicapper per la stagione di corse 2021 assegnate all’Ippodromo
Comunale CIG: Z7B32B2E1E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con Decreto del Sindaco n. 44 del 29.06.2021 il sottoscritto è stato nominato Responsabile
del Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali ed Energetiche
e Sicurezza sul Lavoro;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25/05/2021, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 in data 10/06/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022;

PRESO ATTO che con deliberazione della G.C. n. 85 del 13/07/2021 sono stati forniti al Responsabile del
Servizio Patrimonio relativamente alla gestione diretta dell’Ippodromo Comunale di Villacidro e
anticipazione di cassa per liquidazione servizi e forniture da affidare per la gestione delle giornate di corse
assegnate dal M.I.P.A.A.F. all’Ippodromo Comunale per la stagione di corse 2021.

VISTI:
- il Decreto Direttoriale n. 41237 del 28.01.2021 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

con il quale sono state riconosciute le società di corse per l’anno 2021;
- il Decreto Direttoriale n. 186562 del 23.04.2021 del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali con il quale sono state determinate le sovvenzioni per le società di corse per l’anno 2021 e le
modalità di liquidazione;
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- il Decreto Direttoriale n. 293049 del 25.06.2021 con il quale è stato adottato il calendario per le corse 01
luglio – 31 dicembre 2021;

VISTO l’Accordo sostitutivo per la disciplina dei rapporti tra il Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari Forestali e del Turismo e il Comune di Villacidro, dato 28/06/2021, in attuazione al Decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 maggio 2020, n.4701, che prevede la
regolamentazione delle attività di organizzazione delle corse a fronte delle quali il Ministero provvede alla
erogazione di una anticipazione finanziaria sulla sovvenzione finale volta a contribuire alla gestione degli
impianti dell’ippodromo condotto dalla società, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e per
l’attività di ripresa delle immagini televisive inerenti alle medesime corse, subordinatamente allo
svolgimento dell’attività di corsa secondo il calendario programmatico delle corse nel rispetto delle vigenti
previsioni normative e regolamentari;

CONSIDERATO che l’impianto sportivo denominato “Ippodromo di Villacidro”, struttura polifunzionale, è
inserita nel calendario nazionale delle corse per l’anno 2021 e risulta assegnatario per i prossimi mesi di
ottobre novembre e dicembre di 9 giornate di corse concesse dal Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali (MIPAAF);

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale ritiene prevalente e di primaria importanza per la tutela
dell’interesse pubblico riuscire a mantenere l’inserimento dell’Ippodromo di Villacidro nel calendario delle
corse nazionali, che invece potrebbe essere pregiudicato dal mancato svolgimento delle corse già
programmate, con conseguenze negative nel breve e nel lungo termine, non solo sull’attrattiva dell’impianto
per le società operanti nel settore, ma anche sul tessuto economico-sociale villacidrese, che verrebbe privato
per un tempo indeterminato di manifestazioni di rilievo locale e nazionale;

SOTTOLINEATO che, alla luce di quanto sopra, è indispensabile conservare, la piena funzionalità
dell’impianto e l’attuale posizione dell’Ippodromo di Villacidro nel calendario nazionale delle corse, al fine
di scongiurare il rischio che le gare assegnate non vengano svolte al fine di salvaguardare l’interesse
pubblico e il patrimonio pubblico;

CONSIDERATO che la gestione di alcune attività delegate e necessarie per lo svolgimento delle corse può
essere effettuata unicamente da operatori economici in possesso di determinati requisiti, data l’alta
specificità e competenza tecnica settoriale richiesta, con soggetti competenti per aver già effettuato tali
servizi a favore di ippodromi, mentre non è possibile una esecuzione diretta da parte del Comune, che
comunque non possiede, per tali attività il personale con l’esperienza e la competenza nel settore specifico,
dato anche il così breve tempo rimanente per poter organizzare e gestire le corse assegnate per i prossimi
mesi di ottobre novembre e dicembre 2021;

DATO ATTO che, nelle more di dare attuazione agli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale, si rende
necessario procedere urgentemente ad affidare i servizi che l’ente è impossibilitato a svolgere in economia
diretta o internamente relativamente alla figura del responsabile tecnico organizzativo e handicapper per la
stagione di corse assegnate all’Ippodromo di Villacidro comprendente la gestione tecnica delle corse, del
totalizzatore, l’elaborazione e lo sviluppo del programma delle corse e dei libretti dei partenti, l’accettazione
delle scommesse e le premiazioni,il servizio di segreteria continuativo per ogni attività inerente
l’organizzazione e la gestione delle corse compreso coordinare tutte le funzioni attinenti per lo svolgimento
della manifestazione, gestione del personale ai totalizzatori e in segreteria e gestione della bilancia ed i pesi,
delle copertine sottosella, lo sviluppo ed elaborazione del programma delle corse, la gestionde del
veterinario, maniscalco, ingabbiatori, del servizio d’ordine e del servizio sanitario al fine di garantire lo
svolgimento delle corse programmate per i mesi di ottobre novembre e dicembre 2021, mediante
l’affidamento ad operatori in possesso di esperienza ultradecennale e competenza nel settore specifico,
individuati nel rispetto dei principi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VALUTATA la necessità improcrastinabile di dover procedere all’affidamento del servizio di responsabile
tecnico organizzativo e handicapper per la stagione di corse assegnate nei mesi di ottobre novembre e
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dicembre 2021 dal M.I.P.A.A.F. all’Ippodromo Comunale;

RICHIAMATI:
- l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti

deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
1) il fine che il contratto si intende perseguire;
2) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., il quale dispone che “Prima dell'avvio

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”;

- l'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;
- l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”;

- l’Art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di “Impegno di spesa”;
- la Legge n. 136/2010 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

DATO ATTO che dalla verifica sulla presenza delle prestazioni in argomento nel mercato elettronico
realizzato da Consip per conto del M.E.F. in ottemperanza all'art. 11 comma 5 del D.P.R n. 101/2002, si è
rilevato che non vengono eseguite prestazioni specifiche e idonee a soddisfare le esigenze
dell’Amministrazione, oltreché non corrispondenti e comparabili con quelle oggetto della presente
determinazione;

CONSIDERATO che è necessario procedere ad affidare il servizio in argomento a soggetti che, oltreché
essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, siano in possesso di necessaria abilità, di
un’esperienza ultradecennale e conoscenze tecniche e amministrative di tutte le attività da svolgersi
all’Ippodromo di Villacidro, data l’alta specificità e competenza settoriale richiesta e che abbiano già
effettuato servizi analoghi riconosciuti e per manifestazioni ufficiali;

RITENUTO opportuno attivare un’indagine di mercato attraverso la pubblicazione di un avviso di
manifestazione di interesse all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune, al fine dell’individuazione
di un numero congruo di operatori economici che manifestano intenzione di essere avviati a prestare il
servizio in argomento, con ciò contemperando esigenze di rotazione, trasparenza, pubblicità e ponderazione
delle offerte presentate;

VISTO l’art. 37, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di qualificazione della stazione
appaltante, dove per acquisti di forniture e servizi di importi superiori a € 40.000,00 e inferiori alla soglia di
cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti non capoluogo di provincia
procedono ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, mediante unione di
Comuni o ricorrendo ad una stazione unica appaltante;

PRESO ATTO che l’art. 27 della L.R. n. 24 del 10.10.2016 per quanto attiene la qualificazione delle
stazioni appaltanti che non sono capoluoghi di provincia, rimanda all’art. 216, comma 10 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. per il soddisfacimento e il possesso dei requisiti di qualificazione mediante l’iscrizione
all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del D.L. n. 179 del 18.10.2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge
del 17.12.2012 n. 221, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5
dell'articolo 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm#01
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2021_0108_ex_DL_77.pdf
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VERIFICATO che il Comune di Villacidro risulta iscritto all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti
(A.U.S.A.) presso l’A.N.AC. ai sensi dell’art. 33-ter del D.L. n. 179 del 18.10.2012 convertito, con
modificazioni, dalla Legge del 17.12.2012 n. 221, pertanto può procedere autonomamente mediante lo
svolgimento delle procedure previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di procedere, pertanto, all’affidamento del servizio in questione mediante procedura negoziata,
ex art. 1, comma 2, lett. a), Legge 11 settembre 2020, n. 120 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108
del 2021, con il criterio del minor prezzo, ex art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.;

ATTESO che saranno chiamati per la verifica dei requisiti e dei curriculum, gli operatori economici che man
mano presenteranno manifestazioni di interesse con le modalità di cui al succitato avviso pubblico, fino alla
concorrenza del numero di operatori necessari;

VISTO che la motivazione per procedere all’affidamento mediante procedura negoziata è la seguente:
1) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della

negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla
base di prezzi rilevati sulla base dell’indagine di mercato effettuata sui parametri prezzo-qualità;

2) il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della
convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso
l’esecuzione del contratto colma il fabbisogno di garantire il servizio di responsabile tecnico
organizzativo e handicapper per la stagione di corse assegnate all’Ippodromo di Villacidro, garantendone
anche lo svolgimento;

3) il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene sia nei
termini previsti dalla programmazione disposta dal Piano degli Obiettivi, sia nei termini previsti per la
stagione di corse assegnate per l’impianto in argomento, necessarie ai fini dell’efficace erogazione dei
servizi, come rilevato sopra;

4) il principio della correttezza e della libera concorrenza viene rispettato perché ci si avvale di un’indagine
di mercato attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse al fine
dell’individuazione di un numero congruo di concorrenti, cui inviare una lettera di invito per la
presentazione di specifiche offerte, con ciò contemperando esigenze di rotazione, trasparenza, pubblicità
e ponderazione delle offerte presentate, garantendo la libera concorrenza, così come regolamentato dalle
norme vigenti;

5) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia
rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere
particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l’indicazione posta dal D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;

6) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti
dall’articolo 36 del D. Lgs. n. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

7) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che
non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

8) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal
codice dei contratti specifiche modalità, si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la pubblicazione sul
profilo del committente degli atti di affidamento e aggiudicazione;

9) il principio della rotazione, ex art. 36, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., viene rispettato poiché
l’operatore economico che risulterà esecutore della prestazione, verrà selezionato da apposito elenco di
fornitori costituitosi dopo la manifestazione di interesse, assicurando la partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;

CONSIDERATO che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo
svolgimento della prestazione di cui trattasi;

CONSIDERATO che il contratto ha ad oggetto garantire l’affidamento del servizio di responsabile tecnico
organizzativo e handicapper per la stagione di corse assegnate nei mesi di ottobre novembre e dicembre

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2021_0108_ex_DL_77.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2021_0108_ex_DL_77.pdf
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2021 dal M.I.P.A.A.F. all’Ippodromo Comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267, con la presente
determinazione si intende precisare che:
 il fine che si intende perseguire è quello di individuare i soggetti idonei e qualificati a partecipare alla

procedura negoziata per l’affidamento del servizio in argomento per la salvaguardia dell’interesse
pubblico;

 gli elementi essenziali del contratto sono contenuti nel capitolato d’oneri per farne parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

 le modalità di scelta del contraente sono quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

 il contratto avrà una durata presunta pari al periodo di corse calendarizzate assegnate dal M.I.P.A.A.F,
decorrenti dall’inizio della prima giornata di corsa e comunque per il tempo strettamente necessario per
l’espletamento e fino alla conclusione dei servizi previsti per le corse assegnate;

 il valore economico presunto del contratto, è pari a netti € 12.500,00 soggetti a ribasso, oltre oneri di
legge, complessivo per 9 giornate di corse calendarizzate, corrispondente ad un importo netto a giornata
di corsa di € 1.388,89 soggetto a ribasso, oltre oneri di legge, .

 In caso di un eventuale incremento del numero di giornate di corse assegnate dal M.I.P.A.A.F.,lo stesso
importo contrattuale a giornata derivante dall’offerta economica dell’operatore economico aggiudicatario,
verrà applicato ad ogni singola giornata di corse integrativa;

 il contratto sarà stipulato in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la manifestazione di interesse non ha valore concorsuale e che la stessa determinerà man
mano che verranno presentate le manifestazioni di interesse la possibilità di essere avviati a svolgere il
servizio in argomento;

ATTESO dover nominare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ex art. 31, comma 1, del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente al presente intervento;

APPURATO che la copertura economica, per procedere alla procedura in argomento, per l’affidamento del
servizio responsabile tecnico organizzativo e handicapper per la stagione di corse assegnate nei mesi di
ottobre novembre e dicembre 2021 dal MIPAAF all’Ippodromo Comunale, è garantita dal Capitolo 519000
“FORNITURA SERVIZI CORSE IPPODROMO COMUNALE FONDI STATALI”;

RICHIAMATO il D. Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si riportano le seguenti
informazioni:
 ragione del debito: affidamento del servizio di responsabile tecnico organizzativo e handicapper per la

stagione di corse 2021, assegnate dal MIPAAF all’Ippodromo Comunale;
 titolo giuridico che supporta il debito: il presente provvedimento;
 soggetto debitore: da individuare;
 ammontare del debito: € 15.250,00 IVA inclusa;
 scadenza del debito: 30 gg. dalla data della fattura - 31.12.2021;
 Codice CIG: Z7B32B2E1E

VISTI, inoltre:
 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
 il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
 il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
 la Legge n. 241/90, in materia di procedimento amministrativo, in particolare, l’art. 21/bis e seguenti;
 lo Statuto del Comune di Villacidro;
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DETERMINA

di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne
costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;

DI INDIRE un avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzato
all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento del servizio di responsabile tecnico
organizzativo e handicapper aventi esperienza almeno decennale e comprendente la gestione tecnica delle
corse, del totalizzatore, l’elaborazione e lo sviluppo del programma delle corse e dei libretti dei partenti,
l’accettazione delle scommesse e le premiazioni, il servizio di segreteria continuativo per ogni attività
inerente l’organizzazione e la gestione delle corse compreso coordinare tutte le funzioni attinenti per lo
svolgimento della manifestazione, gestione del personale ai totalizzatori e in segreteria e gestione della
bilancia ed i pesi, delle copertine sottosella, lo sviluppo ed elaborazione del programma delle corse, la
gestione del veterinario, maniscalco, ingabbiatori, del servizio d’ordine e del servizio sanitario al fine di
garantire lo svolgimento delle giornate di corse programmate per i mesi di ottobre novembre e dicembre
2021;

DI AVVIARE, successivamente alla manifestazione di interesse, una procedura negoziata ex art. 1, comma
2, lett. a), Legge 11 settembre 2020, n. 120 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, con
l’invito degli operatori economici che hanno manifestato la volontà di essere invitati a partecipare alla
procedura di affidamento in argomento, anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse, purche
aventi i requisiti di legge e regolarmente iscritti, attraverso l’utilizzo del portale e-procurement
SardegnaCAT, per l’affidamento servizio di responsabile tecnico organizzativo e handicapper per la
stagione di corse assegnate nei mesi di ottobre novembre e dicembre 2021 dal MIPAAF all’Ippodromo
Comunale, pari ad un importo netto di € 12.500,00, soggetti a ribasso, oltre oneri di legge, complessivo per 9
giornate di corse calendarizzate, corrispondente ad un importo netto a giornata di corsa di € 1.388,89
soggetto a ribasso, oltre oneri di legge, .
 
DI PRECISARE CHE in caso di un eventuale incremento del numero di giornate di corse assegnate dal
M.I.P.A.A.F.,lo stesso importo contrattuale a giornata derivante dall’offerta economica all’operatore
economico aggiudicatario, verrà applicato ad ogni singola giornata di corse integrativa;

DI ASSUMERE, quale criterio di scelta del contraente, quello del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. c),
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DI APPROVARE la seguente documentazione di gara, agli atti dell’UTC, costituente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione:
a) avviso manifestazione d’interesse;
b) modello A - domanda di partecipazione;
c) Modello B - offerta economica;
d) Disciplinare di gara

DI STABILIRE che i singoli operatori verranno chiamati, prima dell’apertura delle offerte economiche, in
ordine di presentazione della manifestazione di interesse al protocollo dell’Ente, per la verifica dei requisiti,
del curriculum e la prova pratica sul posto e, solo a seguito di esito positivo, potranno essere avviati al
servizio fino alla concorrenza del numero di operatori necessari come soprariportato;

DI RICONOSCERE la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.

DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ex art. 31, comma 1, del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., relativamente al presente intervento l’Ing. Daniela Lixi;

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2021_0108_ex_DL_77.pdf
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DI DARE ATTO che le condizioni di cui al combinato disposto all’art. 192, comma 1, del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 e all'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. sono quelle indicate in
premessa;

DI PRENOTARE l’impegno della somma complessiva massima stimata nel Bilancio pluriennale in corso,
come indicato nel sottostante prospetto contabile:

Capitolo Ann
o

Entrata
(E) -
Spesa

(S)

P.C.F. (V°
Livello) / SIOPE Descrizione Importo

519000 2021 (S) U.1.03.02.99.999 Affidamento servizio di responsabile
tecnico organizzativo e handicapper.

€
15.250,00

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA

La firma è stata apposta digitalmente in data 05/08/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:05/08/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, POLITICHE AMBIENTALI, SICUREZZA

SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE)
f.to ING. SEVERINO PORCEDDA

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria del presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 06/08/2021

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.99.999 06.01 519000 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

151 N. 0 € 15.250,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
Privacy
Descrizione Impegni Assunti
servizio di responsabile tecnico organizzativo e handicapper per la stagione di corse 2021 assegnate all’Ippodromo
Comunale

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

CURRELI MARIA GABRIELA
La firma è stata apposta digitalmente in data 06/08/2021

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line
del Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 06/08/2021 L'addetto alla pubblicazione
PANI FRANCESCA


