
 

 

COPIA 

Determinazione  n.145 del 30.07.2013  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA  PER LA MANUTENZIONE DEI CAMPI DI CALCIO DEL 

CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA ALDO MORO.          

 

 

         L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese luglio nella sede municipale, il Dott. DE 

BONIS ARCH. CANIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

 

Premesso che: 

- il Comune di Castelcovati è proprietario di un impianto sportivo in via Aldo Moro composto da: 

 campo di calcio principale, completo di impianto di illuminazione  

 campo di calcio per allenamento, completo di impianto di illuminazione 

 tribuna coperta con annessi spogliatoi, infermiera e servizi 

 nuovi spogliatoi situati vicino al campo di allenamento 

- a seguito di bando pubblico redatto in conformità a quanto approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 74 del 4 luglio 2012 è stato concesso l’impianto sportivo di via Aldo Moro alla società 

U.C. Castelcovati fino al 31 luglio 2013 e che la società ha comunicato la cessazione dell’attività 

sportiva e la chiusura della stessa; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 25.07.2013 per l’autorizzazione temporanea 

all’utilizzo dei campi di calcio del centro sportivo di via Aldo Moro ad associazione dilettantistica, 

dalla quale si prevede che per il periodo di concessione temporanea, prima dell’assegnazione 

definitiva dell’impianto a seguito della gara pubblica, la manutenzione dell’impianto è di 

competenza dell’Amministrazione Comunale; 

 

Accertato che occorre procedere nel prossimo mese ai lavori di manutenzione del verde dei due 

campi di calcio, ed in particolare occorre procedere ad effettuare i seguenti trattamenti: 

- diserbo piantine foglia stretta; 

- concimazione; 

- funghicida preventivo primo intervento (solo sul campo principale); 

- trasemina triplo passaggio con macchina a dischi con seme selezionato 40/45 gr/mq (solo sul 

campo principale); 

- n. 2 sfalci tappeto erboso da eseguirsi con tosaerba, inclusa rasatura area adiacente campi 

sportivi all’interno della recinzione; 

- gestione dell’innaffiatura dei campi; 

 

Visto il preventivo di spesa della ditta Agrigarden Service di Scalvini Pietro pervenuto in data 

30.07.2013 n. prot. 7766, agli atti dell’Ufficio, che propone  per le lavorazioni sopraddette una 

spesa di 6.070,00 + IVA al 21% per un totale di € 7.344,70;   

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

 

Ritenuto essenziale procedere alla manutenzione dei campi di calcio ed evitare il degrado 

dell’impianto sportivo; 

 

Visto il Regolamento Comunale di disciplina delle modalità e procedure per l'esecuzione dei lavori, 

la fornitura di beni, la prestazione di servizi in economia, approvato con Deliberazione di Consiglio 

comunale n. 10 del 13/04/2007, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare attenzione 

all’articolo 7; 

 

Ritenuto di avvalersi del disposto di cui all’art. 7 comma 2 dello stesso che consente di  prescindere 

dalla richiesta di più preventivi quando l'importo del servizio non supera l'ammontare di € 

40.000,00 IVA esclusa. 

 

Preso atto che l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, recante la disciplina dei lavori, servizi e forniture 

“in economia”, al comma 11° prevede che per i servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro è 

possibile l’affidamento diretto da parte del responsabile del servizio; 

 

 

Ritenuto quindi conveniente per l’Amministrazione Comunale affidare il servizio in oggetto alla 

Ditta Agri – Garden – Service di Scalvini Pietro; 

 

Ritenuto dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio 

di previsione esercizio finanziario 2013; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il Bilancio 

pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25/07/2013, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 19/06/2013 di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico e di 

affidamento degli atti di gestione, nonché il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento 

Generale degli Uffici e dei Servizi; 

  

Verificata la disponibilità finanziaria all’intervento 1060203, cap. 2 n. identificativo 16239, 

gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e la compatibilità di tali 

spese con le destinazioni previste; 

 

Considerato che  la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;  

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare, alla Ditta Agri – Garden - Service di Scalvini Pietro con sede in via Manzoni n. 

6 a Castelcovati (BS),  (P.Iva: 02021180985), il servizio di manutenzione ordinaria del verde dei 

due campi di calcio del Centro Sportivo Comunale di via Aldo Moro per il periodo dal 1 Agosto 



 

 

2013 all’8 settembre 2013, con le lavorazioni sopra indicate e  come riportate nell’offerta della Ditta 

Agri – Garden - Service di Scalvini Pietro, pervenuta il 30/07/2013 prot. n. 7766, che prevede la 

spesa di  € 6.070,00 + IVA al 21% per un totale di € 7.344,70. 

 

2. Di impegnare, la somma complessiva di € 7.344,70, a favore della Ditta Agri – Garden - 

Service di Scalvini Pietro di Castelcovati (BS) imputando la medesima all’intervento 1060203, 

capitolo 2 n. identificativo 16239 - gestione competenza del bilancio di previsione esercizio 

finanziario 2013, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

3. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 

per il visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

del D. Lgs 267/2000. 

 

4. Di dare atto che che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

        

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Arch. Canio De Bonis 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA € 

1060203 2 16239 7.344,70 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 30/07/2013 

 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 



 

 

                                                                       Determinazione n. 145 del 30.07.2013 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


