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DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 265/11 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: ONERI A CARICO DEI RICHIEDENTI L'EMISSIONE DI PARERI CONI SU 

INTERVENTI RELATIVI ALL'IMPIANTISTICA SPORTIVA. - INTERVENTO 

DI RECUPERO FUNZIONALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI 

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ESISTENTI IN LAGNASCO, VIA L. 
DALMAZZO. - LIQUIDAZIONE. - DETERMINAZIONI. 

 
 
L’anno duemilaundici, il giorno sette del mese di novembre, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

Premesso che:- 

 

- con determinazione n. 250 in data 26 ottobre 2011 il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo ha 

approvato il progetto definitivo dell'intervento di «Recupero funzionale e manutenzione straordinaria 

degli impianti sportivi comunali esistenti», redatto dall'Arch. Bachiorrini Fulvio di Saluzzo e registrato al 

n° 4170 di protocollo in data 25.10.2011, stabilendo -fra l'altro- di sottoporre il medesimo progetto alla 

valutazione della struttura tecnica del CONI territorialmente competente, coerentemente a quanto previsto 

dal bando di assegnazione di contributi ai sensi della L.R. 93/1995 di cui al Piano di interventi per 

l'impiantistica sportiva - anno 2011 - Asse 1, Misura 1.1.a, Azione 3, approvato dalla Regione Piemonte 

con D.G.R. n. 25-2435 del 27.07.2011; 
 

- con nota prot. n. 4185 del 26 ottobre 2011, spedita a mezzo raccomandata A.R., è stata formulata alla 

competente struttura tecnica del Comitato Provinciale CONI di Cuneo specifica istanza di esame del 

progetto suddetto, al fine dell'acquisizione del parere obbligatorio; 
 

- con nota del 2 novembre 2011 prot. n. 349-CIS il Comitato Provinciale CONI di Cuneo ha comunicato 

che il Regolamento per l'emissione dei pareri Coni valido sino al 31.10.2011, prevedeva l'invio del 

progetto definivo, in triplice copia, unitamente alla relativa domanda, redatta sull'apposito modulo, ed al 

versamento della tassa per spese di istruttoria esame progetto, dell'importo di € 150,00 in quanto progetto 

di lavori di importo inferiore a € 1.032.913,80; 
 

- con la nota citata è stato, quindi, comunicato il rigetto dell'istanza trasmessa per carenze formali ed 

evidenziato come, a far data dal 1° novembre 2011, in seguito a Deliberazione del Consiglio Nazionale 

del CONI, sia attivo il nuovo sistema di gestione pareri sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva, 

al quale è obbligatorio attenersi. 

 

Rilevato in particolare che:- 
 



- dopo la suddetta data del 1° novembre 2011 non risulta più possibile l'emissione di pareri in linea tecnico- 

sportiva se non per via telematica, tramite la specifica procedura on-line e secondo le specifiche 

indicazioni fornite; 
 

- per i pareri di competenza dei Presidenti dei Comitati Provinciali CONI, ovvero per le fattispecie di 

interventi di importo inferiore a € 1.032.913,80, la richiesta di parere e la relativa documentazione devono 

essere presentate unitamente al versamento delle spese amministrative, confermate nell'importo 

forfettario di € 150,00. 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno riformulare la richiesta di parere utilizzando il nuovo sistema di gestione pareri 

sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva e le nuove modalità indicate, al fine di perseverare 

nell'ottenimento del parere obbligatorio per l'intervento sopra indicato inerente l'adeguamento degli impianti 

sportivi comunali esistente e per le finalità rappresentate negli atti richiamati inerenti l'approvazione dello 

stesso. 

 

Dato atto che, ai fini dell'adempimento alle contribuzioni relative alle spese amministrative per la richiesta di 

parere, i pagamenti devono avvenire mediante versamento sul conto corrente della Banca Nazionale del 

Lavoro avente coordinate Coni Servizi S.p.A. c/c 9000 - ABI 01005 - CAB 03309 - CIN K - IBAN IT 79K 

01005033090000000090000 - SWIFT BNLIITRR, riportando quale causale la dicitura "Diritti di segreteria 

per rilascio del parere CONI per…(descrizione delle opere da realizzare, Comune e Provincia 

dell'intervento)". 

 

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle spese amministrative previste per la richiesta di parere 

al Presidente del Comitato Provinciale CONI di Cuneo in ordine al progetto definitivo dell'intervento di 

«Recupero funzionale e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi comunali esistenti», per l'importo 

di € 150,00 per le motivazione e con le modalità precedentemente espresse. 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

3 in data 25 marzo 2011. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22 aprile 2011, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2011, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

 

 



DETERMINA 
 

 

1) Di liquidare l'importo delle spese amministrative previste per formulare, attraverso il nuovo sistema di 

gestione pareri sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva, la richiesta di parere al Presidente del 

Comitato Provinciale CONI di Cuneo in ordine al progetto definitivo dell'intervento di «Recupero 

funzionale e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi comunali esistenti», per l'ammontare 

complessivo di € 150,00, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto. 

 

2)  Di dare atto che il pagamento di cui al punto 1) dovrà avvenire mediante versamento sul conto corrente 

della Banca Nazionale del Lavoro avente le seguenti coordinate: 
 

Coni Servizi S.p.A. c/c 9000 - ABI 01005 - CAB 03309 - CIN K  

IBAN IT 79K 01005033090000000090000 - SWIFT BNLIITRR 
 

riportando quale causale la dicitura "Diritti di segreteria per rilascio del parere CONI per intervento di 

«Recupero funzionale e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi comunali esistenti» in 

Comune di Lagnasco Provincia di Cuneo. 

 

3)  Di imputare la spesa di cui al punto 1) della presente determinazione, dell'importo complessivo di € 

150,00, su apposito capitolo, in competenze del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, il 

quale presenta la necessaria disponibilità. 

 

4) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 

 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                       F.to: Rosso geom. Eleonora 

 


