
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO
Determinazione di Impegno

DATA 25/09/2020
REG. GEN. N. 140

OGGETTO: FONDO SPORT E PERIFERIE ANNO 2020 – PROGETTO PER “RISTRUTTURAZIONE ED
AMPLIAMENTO PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DELL’ANELLO DI VELOCITA’ E
DEL CICLO-PATTINODROMO STRADALE NEGLI IMPIANTI ALL’APERTO DI VIA CARREGGIA” –
VERSAMENTO DIRITTI PER PARERE CONI - CIG ZF42E69242

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
- L’articolo 1, comma 362, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito natura strutturale al Fondo

«Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2018;

- Il Comitato Interministeriale per la programmazione economica, con delibera n. 45/2019, ha provveduto ad
assegnare al Piano Operativo “Sport e Periferie” 40 milioni di euro per l’anno 2020;

- L’articolo 1, comma 182, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» ha previsto che le risorse del
“Fondo Sport e Periferie”, di cui all’articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport (di seguito
Ufficio) della Presidenza del Consiglio dei ministri. La suddetta legge rimette ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il
compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Dipartimento per lo sport,
nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25
novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le
procedure in corso;

- Ai sensi di quanto previsto, è stato emanato il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12
maggio 2020 che definisce i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all’Ufficio per lo sport,
procedendo alla ricognizione delle risorse finanziarie complessive da destinare al bando sport e periferie
2020, per un importo complessivo pari ad € 140.000.000,00;

- In attuazione del suddetto decreto, l’Ufficio per lo sport deve procedere alla selezione di interventi da
finanziare, volti alle seguenti finalità:

a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree
svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
b) diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;

callto:140.000.000,00


c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica
nazionale e internazionale;

Dato atto che su incarico della Società sportiva ASD CARDANO SKATING l’ing. Stefano Boato, professionista
specializzato nonché omologatore FIRS ha redatto un progetto di ristrutturazione e ampliamento con messa a
norma, finalizzato all'omologazione, del pattinodromo di Cardano al Campo in provincia di Varese sito in via
Carreggia, nell’ottica di partecipare al Bando in oggetto;
 
Atteso che sul progetto in questione è necessario procedere con l’acquisizione del prescritto parere da parte del
CONI, peraltro requisito premiante alla suddetta partecipazione;

Considerato che per l’acquisizione del suddetto parere è necessario disporre il pagamento - a mezzo MAV - dei
prescritti diritti di competenza CONI per il corrispondente importo di euro 150,00;
 
Considerata pertanto la necessità di assumere impegno di spesa per l’anno 2020, per fare fronte al pagamento dei
predetti diritti, a favore di CONI Comitato Regionale Lombardia, con sede legale in Via Piranesi. 46 – 20137 – Milano
– C.F. 01405170588 – P. IVA 00993181007;

Verificata la disponibilità del competente capitolo del bilancio esercizio 2020;

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di
interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012;

Richiamato l’art. 3 della L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, in materia di tracciabilità di flussi finanziaria e le successive modificazioni intervenute con D.L.
n.187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” convertito con modificazioni dalla L. 217/2010;

Accertato, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Visto il Durc on line emesso dall’INAIL, Prot. n. 23677205, attestante la regolarità contributiva fiscale del CONI, con
scadenza di validità 06.01.2021;

Richiamate:
- La nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per il triennio

2020/2022, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2019;
- La deliberazione n. 4 del 21.01.2020 s.m.i., dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta

Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano Obiettivi e Piano Performance 2020/2022;
- Il decreto sindacale n. 34 del 02.05.2019 di attribuzione incarico di responsabile del Settore

Programmazione e Sviluppo del Territorio;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con il D.U.P. 2020/2022, approvato con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2019;

Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali);
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice appalti);
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

Acquisito il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato con D.Lgs.
n. 267/2000), come da certificato allegato;



DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente Determinazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di assumere impegno di spesa al capitolo 6046 del bilancio corrente per il pagamento a mezzo MAV dei prescritti
diritti di competenza CONI, per l’ importo di Euro 150,00, a favore di CONI Comitato Regionale Lombardia, con
sede legale in Via Piranesi. 46 – 20137 – Milano – C.F. 01405170588 – P. IVA 00993181007, come di seguito
indicato:

Descrizione impegno – Diritti amministrativi rilascio parere CONI per Ristrutturazione
Ciclo-Pattinodromo di Via Carreggia anno 2020

importo (IVA inclusa) Euro 150,00
capitolo 6046 – Ufficio Tecnico – Diritti amministrativi
missione 01
programma 06
codice U.1.03.02.16.999
voce Ufficio Tecnico – Diritti amministrativi
esercizio 2020
soggetto creditore CONI
sede legale Via Piranesi. 46 – 20137 – Milano
C.F. / P.IVA 01405170588 - 00993181007
CIG ZF42E69242

3. di dare atto che l’importo complessivo di euro 150,00 verrà versato tramite modulo MAV, per diritti
amministrativi per rilascio pareri in linea tecnico-sportiva per VA-2020-009 “Ristrutturazione ed ampliamento per
adeguamento funzionale e normativo dell’anello di velocità e del ciclo-pattinodromo stradale negli impianti
all’aperto di Via Carreggia” a favore di CONI Comitato Regionale Lombardia, con sede legale in Via Piranesi. 46 –
20137 – Milano – C.F. 01405170588 – P. IVA 00993181007;

4. di trasmettere la presente Determinazione all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

5. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare
censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.lgs n. 196/2003;

6. Di pubblicare il presente provvedimento:
- sull’Albo Pretorio on line;
- sul sito comunale – “Amministrazione Trasparente”.

Allegati:
- Modulo MAV

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI



Istruttoria: Consolandi
pratica PST 148 del 22.09.2020




