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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF. GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE,

CULTURA, SPORT, SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE
 

Numero 194 del 12/10/2021

Registro generale n. 1466 del 05/11/2021

OGGETTO: Realizzazione impianto di irrigazione della pista di gara sita presso il Crossodromo
Comunale - Liquidazione rimborso spese per manutenzioni straordinarie al
concessionario A.S.D. Moto Club Villacidro -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAMMENTATO l’art. 4 della Convenzione tra il Comune di Villacidro e la A.S.D. Motoclub Villacidro approvata
con Scrittura Privata n. 25 del 20 ottobre 2016 che prescirve “II gestore non puo’ apportare alcuna modifica
all'impianto se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, neanche quando Ie spese sono a
carico esclusivamente dello stesso gestore … Nel caso d'interventi di comprovata necessita e urgenza,
qualora I'Amministrazione Comunale non sia in grado di provvedervi, il gestore può essere autorizzato a
provvedere ai lavori stessi in modo diretto con Ie seguenti modalità: a) il gestore presenta all'Ufficio Tecnico
Comunale una relazione dettagliata dei lavori da eseguire corredata da un preventivo di spesa; b) I'Ufficio
Tecnico Comunale vagliera’ la relazione ed il preventivo sia sotto il profilo tecnico che sotto quello della
congruita della spesa e potrà indicare altre soluzioni economicamente più vantaggiose o tecnicamente più
appropriata; c) I'Amministrazione Comunale provvederà ad autorizzare I'effettuazione dei lavori, fissando i
limiti di spesa da rimborsare dopo I'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, e provvederà al
rimborso delle spese sostenute dal gestore, scomputandole dal canone dovuto, sulla base dei documenti
giustificativi e nei limiti delta spesa autorizzata. Ogni miglioria e adduzione apportata all'impianto, anche se a
totale carico del gestore, rimarrà, al termine della concessione, a favore della struttura senza alcun compenso
da parte del Comune, salvo accordi diversi sottoscritti dalle parti”;

RICORDATO che, sulla base di quanto sopra riportato:
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 con nota prot. n. 22202 del 7 Ottobre 2020, la A.S.D. Motoclub Villacidro richiedeva un’autorizzazione
alla realizzazione di un impianto di irrigazione della pista di gara presente nella struttura denominata
Crossodromo Comunale, sita in località Craccuris, agro di Villacidro;

 con nota prot. n. 24794 del 6 Novembre 2020 il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
del Comune di Villacidro, con riguardo alla richiesta della citata A.S.D., esprimeva riserve all’adozione
di un parere tecnico a riguardo, come appresso precisato: “l’ufficio scrivente, preso atto che non è stato
allegato il progetto e/o schema dell’impianto di irrigazione che si intende realizzare, non può esprimere
il parere tecnico di competenza ma si ritiene, in linea generale, che l’impianto in argomento sia
autorizzabile come intervento necessario, precisando che le opere di progetto dovranno essere
conformi alle norme specifiche di settore e si dovrà acquisire il parere di conformità della federazione
motociclistica sportiva”;

 con nota prot. n. 28610 del 22 Dicembre 2020, al fine di poter ottenere il parere tecnico del
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, e contestualmente adottare gli atti
amministrativi necessari al proseguo del procedimento de quo, questo Ufficio richiedeva alla A.S.D.
Motoclub Villacidro la trasmissione del Progetto e/o dello schema dell’impianto di irrigazione che si
intendeva realizzare, il quale avrebbe dovuto ottenere anche il parere di conformità da parte della
Federazione sportiva di appartenenza;

 con nota prot. n. 1547 del 18 Gennaio 2021 l’Associazione Motoclub Villacidro trasmetteva il Progetto
inerente all’impianto di irrigazione da realizzare presso il Crossodromo Comunale con allegato il parere
di competenza espresso dalla Federazione Motociclistica italiana (parere favorevole con le seguenti
prescrizioni “1) realizzare in PEAD anche il tratto finale sostenuto da un paletto in policarbonato /
PEAD, 2) proteggere il tratto di collegamento tra la linea distribuzione e l’irrigatore con balle di paglia”);

 con nota prot. n. 3788 del 11 Febbraio 2021 intitolata “Richiesta autorizzazione per la realizzazione
dell’impianto di irrigazione presso il crossodromo comunale (richiesta prot. n. 20200022202 del
07.10.2020). Rilascio parere tecnico di competenza”, il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e
Patrimonio esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell’impianto di irrigazione presso il
Crossodromo Comunale, a condizione che: venissero rispettate le prescrizioni impartite dalla
Federazione sportiva e che gli irrigatori esterni, posizionati lungo la pista, qualora tenuti fissi durante le
gare, venissero protetti al fine di garantire l’incolumità degli atleti;

 con nota prot. n. 7363 del 15 Marzo 2021 la A.S.D. Motoclub Villacidro trasmetteva a questo Ufficio e al
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio una comunicazione riportante le prescrizioni previste nella
Convenzione stipulata con questo Ente n. 25 del 20 Ottobre 2016 (rif. art. 4) ed allegato preventivo di
spesa della Ditta esecutrice dei lavori (rif. A.R. Technology di Roberto Baldussu e Maria Grazia Manca
s.a.s --- € 14.981,60);

 con nota interna del 16 Marzo 2021, questo Ufficio richiedeva (in vista della successiva conclusione del
procedimento a mezzo della liquidazione del contributo per lavori di manutenzione straordinaria presso
il Crossodromo in favore della A.S.D. Moto Club Villacidro) al Responsabile del Servizio LL.PP. parere
di conformità tra il preventivo trasmesso dalla A.S.D. medesima e i lavori eseguiti da parte della Ditta
A.R. Technology di Roberto Baldussu e Maria Grazia Manca s.a.s;

 con nota prot. n. 25323 del 7 Ottobre 2021, il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio ha
rilasciato il parere tecnico di competenza a chiusura lavori richiesto. Il parere precisa che:

- a seguito di comunicazione di ultimazione dei lavori (da parte della A.S.D. Motoclub Villacidro), il
citato Ufficio ha effettuato il necessario sopralluogo al fine di verificare la congruità tra i lavori
eseguiti e la spesa dichiarata dalla A.S.D. medesima (ut supra – rif. € 14.891,60);
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- la spesa dichiarata dalla A.S.D. Motoclub Villacidro risulta congrua ed i materiali e le quantità degli
stressi utilizzati corrispondono ai lavori realizzati;

RICORDATO altresì che con riguardo alla pratica di cui trattasi, l’Amministrazione Comunale ha destinato €
15.000,00 imputati sul Capitolo di spesa n. 921011 intitolato “Rimborso spese trasferimento per manutenzioni
straordinarie crossodromo - Avanzo di amministrazione”, Bilancio di previsione triennio economico-finanziario
2020/2022, Esercizio finanziario 2020, Codice SIOPE U.2.03.03.03.999;

RICHIAMATA la Determinazione del Servizio Segreteria, Affari Generali, Pubblica Istruzione, Sport, Elettorale
e Demografici, reg. gen. n. 1757 del 31 Dicembre 2020, intitolata “Realizzazione impianto di irrigazione della
pista di gara presente nella struttura comunale Crossodromo - Impegno di spesa” con la quale questo Ufficio
ha provveduto a:

 impegnare complessivi € 15.000,00 - per il rimborso delle spese anticipate dalla A.S.D. Motoclub
Villacidro ed inerenti i lavori di realizzazione di un impianto di irrigazione della pista di gara presente
nella struttura sportiva Crossodromo Comunale, sita in località Craccuris – imputandoli sul Capitolo di
spesa n. 921011 intitolato “Rimborso spese trasferimento per manutenzioni straordinarie crossodromo -
Avanzo di amministrazione”, Bilancio di previsione triennio economico-finanziario 2020/2022, Esercizio
finanziario 2020, Impegno di spesa n. 1535/2020, Codice SIOPE U.2.03.03.03.999;

RICHIAMATA ancora la Convenzione stipulata tra il Comune di Villacidro e la A.S.D. Motoclub Villacidro con
Scrittura Privata n. 25 del 20 Ottobre 2016 per l’affidamento in gestione novennale del Crossodromo comunale
sito in località Craccuris;

ATTESO, per quanto sopra esposto e acquisito il parere tecnico conclusivo espresso dal Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio (ut supra), di dover procedere alla liquidazione, in favore della A.S.D.
Motoclub Villacidro, con sede legale in Via Cagliari, 247, 09039, Villacidro (SU), P.IVA 02882130921, Codice
Fiscale 91007810921, della somma complessiva pari ad € 14.981,60, disponibile sul Capitolo di spesa n.
921011 intitolato “Rimborso spese trasferimento per manutenzioni straordinarie crossodromo - Avanzo di
amministrazione”, Bilancio di previsione triennio economico-finanziario 2021/2023, Esercizio finanziario 2021,
Impegno di spesa n. 1535/2020, Codice SIOPE U.2.03.03.03.999, con accredito sul conto corrente dedicato
(ed allegato per rispetto del diritto alla privacy al presente provvedimento amministrativo) come comunicato dal
Presidente della A.S.D. medesima ex art. 3 L. 136/2010 e ss. mm. ii., Sig. Piras Giorgio;

ACQUISITA inoltre la liberatoria Agenzia delle Entrate che identifica la A.S.D. Motoclub Villacidro, Codice
Fiscale 91007810921, nella posizione "soggetto non inadempiente";

DATO ATTO che, questo Ufficio, in ottemperanza a quanto prescritto ex art. 6bis della legge 7 Agosto 1990, n.
241 e ss. mm. ii. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, non si trova in alcuna posizione di conflitto
di interesse, foss’anche potenziale, rispetto al presente procedimento amministrativo;

VISTA la seguente normativa:
 artt. , 107, 109, 147bis, 151, 153, 183, 184, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.;
 art. 6-bis L. 241/1990 e ss. mm. ii. che dispone “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento
finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale” e constatato il rispetto della citata normativa;

 artt. 1- 8 e 12 L. 7 Agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.;
 D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 in materia di “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” con particolare
riferimento ai seguenti elementi contabili:
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DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
amministrativo;

DI LIQUIDARE, in favore della A.S.D. Motoclub Villacidro, con sede legale in Via Cagliari, 247, 09039,
Villacidro (SU), P.IVA 02882130921, Codice Fiscale 91007810921, la somma complessiva pari ad € 14.981,60,
imputata sul Capitolo di spesa n. 921011 intitolato “Rimborso spese trasferimento per manutenzioni
straordinarie crossodromo - Avanzo di amministrazione”, Bilancio di previsione triennio economico-finanziario
2021/2023, Esercizio finanziario 2021, Impegno di spesa n. 1535/2020, Codice SIOPE U.2.03.03.03.999, con
accredito sul conto corrente dedicato (ed allegato per rispetto del diritto alla privacy al presente provvedimento
amministrativo) come comunicato dal Presidente della A.S.D. medesima ex art. 3 L. 136/2010 e ss. mm. ii.,
Sig. Piras Giorgio;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento amministrativo al Responsabile del Servizio Economico e
Finanziario per i prescritti controlli di regolarità contabile e copertura finanziaria previsti ex artt. 147bis, 151 e
153 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento e l’allegata graduatoria definitiva inerente l’attribuzione dei
contributi de quibus:

 ex art. 32, comma 1, L. 18 Giugno 2009, n. 69 presso l’Albo Pretorio online di questo Comune;
 ex D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. nella sezione Amministrazione Trasparente nella

Home page del sito web istituzionale del medesimo Ente.

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

La firma è stata apposta digitalmente in data 12/10/2021
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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:12/10/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF.
GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT,

SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE)
f.to DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

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, 04/11/2021

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 04/11/2021

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 05/11/2021 L'addetto alla pubblicazione
PINTORI SIMONE


