
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 268
 I° Settore
Servizio Sport

Determina registrata 
in data 11/11/2012 

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE CAUSA U GIARDIN/ASD LOANESI SAN FRANCESCO

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

dell’articolo  183,  9°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

del decreto del sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato ai sensi 
dell’articolo  50,  10°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 122/99 esecutiva agli effetti di legge, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio 
Comunale nella deliberazione n. 107/97, esecutiva agli effetti di legge;

del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2°  comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
PRESO ATTO  dei  decreti  sindacali  n.  19.033  del  15/07/11,  n.  25.041  del  29/09/11,  n.  13.604  del 
17/05/11,  n.  19.034 del  15/07/11,  n.  25.044 del  29/09/11 e n.  28.413 del 31/10/11 e  n.  11.123 del 
24/04/2012 , con i quali sono stati conferiti ai Dirigenti gli incarichi di direzione dei Servizi; 

PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

PREMESSO:

che questa Amministrazione Comunale ha stipulato in data 25.3.2005 Rep. N° 3639 la convenzione per 
l'affidamento di gestione del complesso sportivo adibito al gioco del calcio in Viale Silvio Amico a Loano 
con la società sportiva A.C. Loanesi San Francesco per un importo annuo di € 51.645,36 ivi compresi gli 
oneri fiscali;

che con nota in data 4 ottobre 2012 prot. N° 27589 veniva notificato al Comune di Loano in qualità di 
terzo debitore , atto per sequestro cautelativo nanti il Tribunale di Albenga,  promosso dalla ditta "U 
Giardin  snc  di  Lorenzo  &  Bestoso"  ,  contro  la  società  sportiva  "Loanesi  San  Francesco  Calcio", 
assumendo il ricorrente l'omesso pagamento di prestazioni effettuate dalla precitata ditta;

che in data 27 settembre 2012 all'udienza così fissata dal Tribunale il Giudice riconosceva il credito di "U 
Giardin snc" e disponeva che il  Comune di Loano , in qualità di debitore di San Francesco Loanesi 
Calcio , giusta convenzione sopra citata riferita alla gestione del complesso sportivo  dedicato al gioco 
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del calcio, vincolasse la somma di € 11.750,00= a favore della ditta ricorrente oltre alle spese legali 
quantificate in € 790,52= e così per un ammontare complessivo di € 12.540,52=

CONSIDERATO:
che occorre pertanto provvedere in adempimento  alle precisazioni del Giudice ,  destinare la somma di 
€  11.750,00=  al  pagamento  di  che trattasi  alla  ditta  "U Giardin  s.n.c."  novando  parte  dell'impegno 
impegno n° 2767/2012  a favore della ditta  "U Giardin snc"  per le finalità predette;

che in data 2 ottobre 2012 lo Studio Legale Formato di Borghetto s. Spirito ha presentato parcella n° 55 
per diritti e onorari sulla causa in argomento per un importo complessivo di € 790,52= ;

che occorre pertanto provvedere in adempimento alle precisazioni del Giudice , a destinare la somma di 
€ 790,52= al pagamento di che trattasi allo Studio Legale Formato novando parte dell'impegno  impegno 
n° 2767/2012 a favore dello "Studio Legale Formato"  per le finalità predette;

VISTI:
il T.U. 267/2000;

lo Statuto Comunale;

il  decreto in data 27.9.2012 del Tribunale di Albenga  assunto al protocollo comunale al n° 27589 - 
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’acquisizione del visto di 
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,   ai  sensi  dell’art.  151,  comma 4°  del  D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

DI PROVVEDERE – per le motivazioni in premessa indicate – di novare soggettivamente  parte dell' 
impegno n° 2727/2012 per la  somma complessiva di € 12.540,52=  rispettivamente a favore di :

− "U Giardin s.n.c." per la somma di € 11.750,00=
− " Studio legale Formato" per la somma di € 790,52= 

DI  DARE  ATTO che  le  fatture  emesse  dalla  ASD  Loanesi  San  Francesco  dovranno  essere 
contabilizzate per l'importo complessivo di € 12.540,52= per le motivazioni in premessa citate.

DI  IMPEGNARE e quindi LIQUIDARE all'uopo a bilancio dell'anno in corso, la totale somma lorda come 
di seguito, meglio specificata e per le ragioni suesposte:

Servizio : Sport 

Creditore: 
denominazione Intervento Cap. CIG Descr. Impegno Importo 

Impegno 
n. imp. / 

Sub

U GIARDIN S.N.C. 1060203 2731 LIQUIDAZIONE 
SPESE CAUSA U 
GIARDIN/ASD 
LOANESI SAN 
FRANCESCO

11.750,00 2767 / 1

STUDIO  LEGALE 
FORMATO

1060203 2731 LIQUIDAZIONE 
SPESE CAUSA U 
GIARDIN/ASD 
LOANESI SAN 
FRANCESCO

790,52 2767 / 2

per la causale meglio in premessa evidenziata e che qui si intende per interamente riportata.

DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per l'importo di € 11.750,00= 
a favore della ditta U Giardin snc , come indicato  nel decreto emesso in data 27.9.2012 dal Giudice del 
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Tribunale di Albenga, assunto al protocollo comunale al n° 27589 - allegato alla presente determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che l'importo di  € 790,52 a favore dello Studio Legale Formato verrà liquidato con 
apposito provvedimento a presentazione parcella;

DI DARE ATTO che agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a 
fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto.

DI  DARE  ATTO  che  a  seguito  del  presente  provvedimento  non  risulta  necessario  procedere  alla 
richiesta del Codice Identificativo Gare (CIG) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, in quanto non 
previsto per spese di giudizio

DI DARE ATTO che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’acquisizione del visto di 
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma 4,  del  D.  Lgs. 
18.02.2000, n. 267;

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale 
con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento viene pubblicato  mediante affissione all’albo pretorio 
digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 
provvedimento è ammesso :

ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. 
mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal 
regolamento comunale  ovvero da quello  in  cui  l'interessato ne abbia ricevuta la  notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il dirigente del  I° Settore 
LUIGI GUERRERA

Documento firmato digitalmente
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