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OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PLINTO BASKET PARCO
DELLA PACE. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.952 IVA C. CIG
ZA33240F6C

Premesso che:
Effettuate le necessarie verifiche alla struttura sita presso il Parco della Pace di Cinisello Balsamo, quali
attività preliminari all'installazione del tabellone da basket acquistato con Determina Dirigenziale
n.576/2021, e ravvisati dei problemi di tenuta e sicurezza, si rende necessario ed urgente procedere alla
messa in sicurezza dell'impianto da basket prima dell'installazione del nuovo tabellone attraverso un
intervento sulla base e sul plinto della struttura.
A tal fine abbiamo chiesto alla ditta Sportissimo s.r.l. , già incaricata dell'installazione del nuovo tabellone
come da determina sopracitata, e che dopo un sopralluogo di un proprio tecnico specializzato ne aveva
constatato il difetto strutturale, di inviarci un preventivo per la messa in sicurezza e la sostituzione del plinto
dell'impianto di basket sito presso il Parco della Pace.
La Sportissimo srl - via Pradella 10, 24021 Albino (BG) – ha formulato un'offerta di € 1952,00 IVA Inclusa, il
preventivo allegato è parte integrante del presente atto.
Detta somma trova disponibilità economica sul capitolo 1250040 "Impianti sportivi: prestazione di
servizi-gestione e manutenzione impianti-iva" del bilancio 2021.
L'affidamento diretto è consentito dall'art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (importi inferiori a 40.000=
euro) ed è motivato oltre che dall'esiguità e congruità della spesa anche dall'urgenza e dalla compatibilità
della struttura con il tabellone già acquistato presso la stessa azienda.
Responsabile del procedimento
Carlo Di Siena
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IL DIRIGENTE
Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione DUP 2021-2023”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del Bilancio di
Previsione per il triennio 2021-2023”;
La Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2021-2023”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000.
DETERMINA

1. Di impegnare a favore della ditta Sportissimo srl la somma di € 1952,00 IVA Inclusa al capitolo
1250040 del bilancio 2021, come da schema sotto riportato;
2. Di dare atto che si procederà alla liquidazione della fattura ai sensi del vigente regolamento di
contabilità;
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016
non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti nè del Responsabile del
procedimento nè del Responsabile del Settore;
4. Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U. n. 267
del 18/8/2000, dando atto che la presente determinazione diviene esecutiva dopo tale visto;
5. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è entro il 31/12/2021;
6. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Funzionario Carlo Di Siena.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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