COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO :

691
21/10/2016

I.S. PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE
DELLA RICHIESTA CONTRIBUTO “BANDO ANNO 2015 PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO
CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI
IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ PUBBLICA” – SOC. SAEF
S.R.L. C.I.G. N. ZEC1BAED21
AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATA la determina n. 98 del 10/02/2016 con la quale veniva affidato alla Società SAEF
s.r.l. di Chiari il servizio di progettazione e gestione del monitoraggio della normativa in materia di
agevolazioni pubbliche per anni due (2016/2017);
VISTA l’offerta pervenuta in data 16/02/2016 dalla Soc. SAEF (qui conservata agli atti) per la
gestione di una richiesta di contributo ai sensi del “Bando anno 2015 per l’assegnazione di
contributi regionali in conto capitale per la realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi di
proprietà pubblica”;
CONSIDERATO che lo scrivente Ente ha interesse a partecipare al succitato bando al fine di
reperire parte dei fondi necessari al recupero funzionale della pista di atletica collocata presso
l’impianto sportivo comunale “L. Turina”;
RILEVATO che i costi esposti nell’offerta sopra richiamata per il servizio reso dalla SAEF sono
pari a :
- €. 200,00 oltre IVA per un totale di €. 244,00 per la profilazione dell’Ente in SIAGE;
- €. 3,5% oltre IVA del contributo concesso;
RICHIAMATA la determina n. 145 del 24/02/2016 con la quale si affidava alla Soc. SAEF la
gestione della richiesta di contributo riguardante il bando anno 2015 per l’assegnazione di contributi
regionali in conto capitale per la realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi di proprietà
pubblica;
CONSIDERATO CHE il contributo concesso dalla Regione Lombardia in relazione al progetto di
che trattasi è pari ad €. 167.500;
VISTA la necessità di provvedere al pagamento della somma di €. 7.152,25 I.V.A compresa, pari al
3,5 % del contributo percepito, come previsto dall’offerta citata in premessa;
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DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione del servizio in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi,
pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, non sussistono conseguentemente
costi per la sicurezza;
VISTI
VISTO

lo statuto comunale;
il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267
del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
 il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;
 l’art. 26 della legge n. 488/1999;
 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40/2015;
 l'art. 153 - 5^ comma - e l'art.183 - 9^ comma - del D.lgs. 267/2000;
DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:
1. di provvedere al pagamento della somma di €. 7.152,25 quale corrispettivo dovuto alla Soc.
SAEF s.r.l. con sede in Chiari Via S.S. Trinità n. 3 per il servizio di progettazione e gestione e
relativa presentazione della richiesta di contributo ai sensi del “bando anno 2015 per
l’assegnazione di contributi regionali in conto capitale per la realizzazione e riqualificazione di
impianti sportivi di proprietà pubblica”;
2. di assumere l’impegno di spesa di €. 7.152,25 IVA compresa sul capitolo 24202010 del bilancio
2016 che presenta la necessaria disponibilità;
di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono
state rilevate interferenze.
Segretario Generale
Giuseppe Iovene / INFOCERT SPA
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IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

U

ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE
2016
SAEF

CAPITOLO
24202010

IMP. ACC.
2277

IMPORTO
7.152,25

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Responsabile
Ettore Cigala / INFOCERT SPA
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