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STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
SETTORE TECNICO

DETERMINA N°472

OGGETTO:

DEL 22/10/2021

CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN
SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO, PER L’ANNO 2021Determina di acquisizione-approvazione piano delle indagini geologiche e Attivazione
Contrattazione per affidamento delle stesse ai fini dell’esecuzione della progettazione dell’
“Intervento Finalizzato All' Aumento Della Resilienza Al Rischio Idrogeologico Delle Strutture e Infrastrutture
Comunali del Comune di San Vincenzo La Costa (CS)” mediante piattaforma telematica MEPA di Consip
Trattativa Diretta N° 1877679 CUP D84H20000970001 - CIG: 89518081A8

L’anno 2021 il giorno 22 del mese di ottobre
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto
• l’art. 107 e l’art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante
il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);
• il decreto sindacale n. 07 prot. n° 1927 del 16/07/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del
Settore Tecnico e gli sono attribuite le funzioni di competenza indicate, nonché le altre funzioni di competenza
previste da disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti;

Premesso che:
• il comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituito dall’ art. 1, comma 38,
lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall’ art. 46, comma 1, lett. a),
del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126,
concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021”, pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. che prevede quanto segue: “Al
fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro
per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente
finanziate da altri soggetti”
• con il Decreto del Ministero dell’Interno 05/08/2020, è stato approvato il modello di certificazione
informatizzato da utilizzare per la richiesta di contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa
in sicurezza degli edifici e del territorio, per l’anno 2021, previsti dall’art. 1, comma 139 e seguenti, della
Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);
Considerato che:
• questa amministrazione ha partecipato alle richieste di finanziamento di cui ai punti in premessa e a tal

fine l’Ufficio Tecnico comunale ha redatto lo studio tecnico di fattibilità tecnico economica ai sensi del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativo all’ Intervento finalizzato all' aumento della resilienza al rischio
idrogeologico delle strutture e infrastrutture comunali del Comune di San Vincenzo La Costa (CS)
dell'importo complessivo di € 999.484,00;
• che l’intervento riguarda la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico per come indicato
nelle priorità del suddetto Decreto del Ministero dell’Interno 05/08/2020;
• l’ammontare del contributo da attribuire alle richieste ammissibili da ciascun comune, è pari per l’anno
2021 a Euro 950.000.000,00;
• con Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno di
concento con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia
e delle Finanze datato 23 febbraio 2021, si è proceduto all’attribuzione del contributo anno 2021 tra i
comuni che, entro il termine perentorio del 15 settembre 2020 hanno trasmesso apposita richiesta al
Ministero dell’Interno;
• che ai sensi dell’art. 2 comma 2 essendo questo comune non dotato di PUA e PEBA, è stato destinatario
della decurtazione dello stesso del 5,00 % e pertanto ammonta a € 949.509,80;
• Che al fine di tener conto di detta decurtazione con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 20/04/2021 è
stata approvata la rimodulazione del Quadro Economico dell’intervento;
Considerato
• che il Comune di San Vincenzo La Costa (CS), in suddetta graduatoria è risultato ammissibile di
finanziamento, per l’Intervento finalizzato all' aumento della resilienza al rischio idrogeologico delle
strutture e infrastrutture comunali del Comune di San Vincenzo La Costa (CS) per un importo
complessivo pari a € 999.484,00;
Rilevato
• che secondo quanto stabilito dal suddetto Decreto, all’art. 3, ciascun comune beneficiario del contributo,
individuato ai sensi del precedente articolo 2, è tenuto ad affidare i lavori di che trattasi entro i termini
previsti dall’articolo 1, comma 143, legge n. 145 del 2018. In caso di inosservanza del termine, il contributo
è recuperato dal Ministero dell’interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228;
Preso atto
• che, per come risulta all’art. 3 comma 2, di suddetto Decreto è previsto un controllo da parte del
Ministero attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del D.lgs. 229 del 2011
classificando le opere sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2021” e
tramite la banca dati delle pubbliche amministrazioni in base alle informazioni correlate al relativo
codice identificativo di gara (CIG) dell’ Anac il cui termine iniziale coincide con la data di pubblicazione
del bando o lettera d’invito, a seconda della procedura di gara prescelta, e i controlli successivi in fase di
liquidazione della spesa, attraverso le informazioni correlate sempre al relativo CIG;
• in data 14 settembre 2020 con Deliberazione di Giunta Comunale n° 69 è stato approvato il Progetto di
fattibilità tecnica ed economica per i lavori relativi all’ “Intervento Finalizzato All' Aumento Della
Resilienza Al Rischio Idrogeologico Delle Strutture E Infrastrutture Comunali Del Comune Di
San Vincenzo La Costa (CS)", redatto dal Geom. Giancarlo Saullo, Responsabile dell’UTC, per un
importo complessivo di € 999.484,00”;
• Che con deliberazione della G.C. n.29 del 30/04/2021 è stato approvato il Quadro economico rimodulato
del progetto di fattibilità tecnico economica relativo agli “Intervento finalizzato all' aumento della
resilienza al rischio idrogeologico delle strutture e infrastrutture comunali del Comune di San Vincenzo La
Costa (CS)” a seguito della
• Che con propria determinazione a contrattare n° 161 del 17/06/2021 è stata Avviata Trattativa Diretta
per affidare il servizio di Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della progettazione
definitiva esecutiva e direzione lavori, per la verifica della progettazione definitiva ed esecutiva, per la
programmazione e progettazione dell’appalto e per la validazione del progetto esecutivo, nell’ambito dell’
Intervento finalizzato all' aumento della resilienza al rischio idrogeologico delle strutture e infrastrutture
comunali del Comune di San Vincenzo La Costa (CS), mediante Trattativa Diretta sul MEPA ai sensi
dell’articolo 36, comma 2 lett. a) dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dall'art.
1 comma 2 lett. a della Legge N. 120 del 2020 e di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
• Che con Determina 170 del 27/04/2021 e stata aggiudicata la Trattativa Diretta MEPA N° 1676339 (CIG:
872133949E) relativa ai servizi di Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della

•

•

•

•

•

•

progettazione definitiva ed esecutiva, per la verifica della progettazione definitiva ed esecutiva, per la
validazione del progetto e per la programmazione e progettazione dell'appalto, per “Intervento
finalizzato all' aumento della resilienza al rischio idrogeologico delle strutture e infrastrutture
comunali del Comune di San Vincenzo La Costa (CS)”, all' Ing. Giovanni Motta nato a Cosenza il
25.05.1983 con CF: MTTGNN83E25D086H P.IVA: 03059680789, iscritto all'Ordine degli ingegneri della
Provincia di Cosenza alla Sez. A N° 5625 dal 04/07/2012 per l'importo netto complessivo pari ad €
18.009,62 oltre cassa pari ad € 720,38 ed Iva pari ad € 4.120,60 e per l'importo complessivo pari ad €
22.850,60;
Che con propria determinazione a contrattare n° 286 del 17/06/2021, si è stabilito avviare la procedura di
affidamento mediante Trattativa Diretta N° 1743874, per affidare il servizio di progettazione definitivaesecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori,
misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione ai fini dell’attuazione dell’ Intervento finalizzato all'
aumento della resilienza al rischio idrogeologico delle strutture e infrastrutture comunali del Comune di
San Vincenzo La Costa (CS), ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 così come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. a della Legge N. 120 del 2020 e s.m.i. e di
quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Che con Determina n° 311 del 07/07/2021 è stato aggiudicato l’appalto dei servizi sopra specificati alla
RTP Leto S. – Rota A. – Leto V., per un importo pari € 70.294,30 oltre € 2.811,77 contr. 4% e €
16.083,33 per iva 22% (Importo complessivo € 89.189,40), con ribasso offerto 1,50% (pari ad € 1.070,47)
sull’importo posta a base di gara di € 71.364,77;
Che con propria determinazione a contrattare n° 287 del 17/06/2021 è stato disposto di avviare la
procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta N° 1756271, per affidare il servizio di studio
geologico finalizzato alla redazione della progettazione definitiva-esecutiva, per l’intervento finalizzato all'
aumento della resilienza al rischio idrogeologico delle strutture e infrastrutture comunali del Comune di
San Vincenzo La Costa (CS), mediante Trattativa Diretta sul MEPA ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett.
a) dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. a della Legge
N. 120 del 2020 e s.m.i. e di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
Che con Determina n° 312 del 07/07/2021 è stato affidato il servizio di consulenza geologica finalizzato
alla redazione della progettazione definitiva-esecutiva, al dott. Geol. Vincenzo SICILIA, con Studio
Professionale Via A. Mario Orso Corbino N.34 B/5 C.da ROCCHI,87036 RENDE, CS- regolarmente iscritto
all’Ordine professionale dei GEOLOGI DELLA CALABRIA al numero 273, per un importo pari ad €
7.330,32 oltre € 146,61 Cass. Prv. 2% e € 1.644,92 Iva 22% (Importo complessivo di € 9.121,85) con un
ribasso offerto 4,0% (pari ad € 305,43) sull’importo a base d’asta di € 7.635,75;
Che con Nota prot.1966 del 07/07/2021 questo ufficio ha richiesto all’operatore economico risultato
Aggiudicatario (dott. Geol. Vincenzo SICILIA) apposito piano delle indagini geologiche da eseguire sul sito
oggetto della progettazione al fine della caratterizzazione geologica e geotecnica dell’area;
Con Pec del 21/09/2021 il dott. Geol. Vincenzo SICILIA. trasmetteva apposito piano delle indagini ai
fini della caratterizzazione dell’area d’intervento, costituito dai seguenti elaborati:
•
•
•

Elenco Prezzi - Computo Metrico;
Capitolato Speciale d’Appalto;
Carta di Ubicazione delle Indagini;

Dato atto che:
• per attuare l’intervento programmato, è necessario affidare l’esecuzione delle indagini geologiche
corredate dai relativi referti di laboratorio ad apposita ditta in possesso delle necessarie qualificazioni per
lo svolgimento degli stessi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e diversa dislocazione territoriale;
• l’importo oggetto di affidamento calcolato sulla base dei prezzari vigenti e sulla scorta di quanto
contenuto nel piano delle indagini, risulta essere pari ad € 15.000,00 (euro quindicimila/00) oltre IVA,
quindi, inferiore ai 75.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico
medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'articolo 1, comma 2 del D.L. n° 76 del 16
luglio 2020 come convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., mediante
affidamento diretto,
Atteso che:
• ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata
ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG: 89518081A8;
• il C.U.P. dell’investimento in parola è: D84H20000970001.

Ritenuto:
• pertanto di poter procedere all’affidamento dei predetti servizi di, appositamente selezionati dal
Responsabile del Procedimento tra gli iscritti nell’apposita categoria merceologica di riferimento sul
MEPA.
Dato altresì atto:
• che ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente
determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
Precisato che:
• oggetto dell’affidamento, è l’esecuzione delle prove ai fini della caratterizzazione geotecnica e geologica
dell’area in interessate dalla Progettazione definitiva-esecutiva, per l’attivazione dell’Intervento finalizzato
all' aumento della resilienza al rischio idrogeologico delle strutture e infrastrutture comunali del Comune
di San Vincenzo La Costa (CS);
• la scelta del contraente sarà effettuata mediante affidamento diretto secondo quanto disposto dall’art. 36
comma 2 lett. a del decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del D.L. n°
76 del 16 luglio 2020 come convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.,
secondo il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di negoziazione;
• il responsabile del procedimento è il geom. Giancarlo Saullo, responsabile del Settore Manutentivo LL.
PP. del comune di San Vincenzo La Costa;
• l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, così recita: "Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte";
• l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che "La stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che
con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";
Visti:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

l’elenco degli operatori economici abilitati allo svolgimento del predetto servizio professionale nella categoria
merceologica di riferimento presente sul Mepa nella sezione "Lavori Di Manutenzione - Opere Specializzate OS20B";
lo schema di lettera di invito con la relativa modulistica allegata necessaria ai fini della formulazione dell’offerta,
riportante le modalità di partecipazione alla gara e di presentazione dell’offerta e, altresì, tutti gli annessi modelli,
con i quali si definiscono e si individuano le prestazioni, gli obblighi reciproci, le clausole, le condizioni ed ogni
garanzia;
lo Statuto Comunale;
le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con
delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e il relativo Documento di Consultazione;
la Legge 241/90 e s.m.i.;
il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
il D. Lgs. 56/2017;
il vigente Regolamento attuativo del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 e successive
modificazioni e, in particolare, la Parte IV, Titolo V “acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia”
in corso di modificazione;
la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e Bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022” – (cd. Legge di Bilancio 2020);
il D.L. 32/2019 (noto come Decreto “Sblocca cantieri”);
il D. L. 17 marzo 2020, n. 18 (noto come Decreto “Cura Italia”);
Il D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (noto come Decreto “Crescita”) conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
il D. L. 16 Luglio 2020, n. 76 (noto come Decreto “Semplificazioni”) così come modificato dal D.L. 77 del
31.05.2021;

•
•
•
•
•
•

▪
▪

la deliberazione di C.C. n. 11 del 24/04/2021, esecutiva con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del
DUP 2021/2023;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 24/04/2021 avente ad oggetto: Esame ed Approvazione Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023 - annualità 2021;
la deliberazione di G.M. n. 40 del 06/05/2021 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 20212023 –Art.169 D.lgs. 267/2000 comuni fino a 5.000 abitanti”.
il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C.
n. 19 del 01/03/2013;
il Piano Triennale 2021/2023 della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con
deliberazione di G.C. n. 25 del 25/03/2021;
il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera C.C. n. 32 del 21/12/2012

ACCERTATA la regolarità amministrativa e tecnica dell’intero procedimento;
RITENUTO necessario dover provvedere in merito;

DETERMINA
1.
2.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di acquisire e certificarne la regolare esecuzione del piano delle indagini a cura del dott. Geol Vincenzo Sicilia,
costituito dai seguenti elaborati:
a. Elenco Prezzi -Computo Metrico;
b. Capitolato Speciale d’Appalto;
c. Carta di Ubicazione delle Indagini;
3.
di indire, per le ragioni espresse in narrativa, la procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. a del
D.lgs 50/2016 e dell’articolo 1, comma 2 del decreto legge n° 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni
dalla legge n° 120 dell’11 settembre 2020 e s.m.i., per l’Affidamento del servizio attinente l’esecuzione del piano delle
indagini geologico e geotecniche necessarie ai fini della Progettazione definitiva- esecutiva, per “l’intervento
finalizzato all' aumento della resilienza al rischio idrogeologico delle strutture e infrastrutture comunali del
Comune di San Vincenzo La Costa (CS)”;
4.
di procedere nell’affidamento dell’incarico ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. A del D.lgs 50/2016 e dell’articolo 1,
comma 2 del decreto legge n° 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla legge n° 120 dell’11 settembre
2020 e s.m.i., mediante affidamento diretto, interpellando apposito operatore economico abilitato allo svolgimento
del predetto servizio professionale nella categoria merceologica di riferimento presente sul Mepa nella sezione
"Lavori Di Manutenzione - Opere Specializzate - OS20B";
5.
di approvare gli allegati schema di Lettera di invito, modelli ad essi riconducibili negli stessi richiamati;
6.
di dare atto che la scelta dei predetti operatori economici interviene nel rispetto dei principi:
• di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione
dei concorrenti, la non discriminazione e parità di trattamento, con conseguente valutazione equa ed
imparziale tra gli stessi;
• di adeguatezza, proporzionalità ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
• di trasparenza con l’uso di strumenti che garantiscano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative
alla procedura;
• di economicità con l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero
nell’esecuzione del contratto;
• di efficacia, cioè con congruità degli atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui
sono preordinati;
• di tempestività, ovvero con l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente
in assenza di obiettive ragioni;
• di libera concorrenza, che si sostanzia nell’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti
potenzialmente interessati;
• di diversa dislocazione territoriale dei professionisti invitati;
7.
di dare atto che la somma complessiva per l'emanazione del predetto atto trova copertura finanziaria sui fondi di cui
all’U.E.B. 118/2011 n° 0801202 CAP PEG 2686/1 – Bilancio Esercizio Finanziario 2021;
8.
di specificare che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da
perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dalla bozza di
disciplinare d’incarico, disciplinante il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione ed il professionista che risulterà
aggiudicatario del servizio;
9.
di dare atto che il costo stimato dei lavori relativo all’affidamento ammonta ad € 15.000,00 (euro
quindicimila//00) oltre IVA come per legge, calcolato dal Piano delle Indagini redatto dal Dott. Geol Vincenzo
Sicilia;
10. di dare atto che il presente provvedimento è, altresì, assunto in conformità alle disposizioni previste dalla legge 13
agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità di flussi finanziari, e che il CIG assegnato è: 89518081A8 ed il CUP
D84H20000970001;

11.
12.

di dare atto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom.
Giancarlo Saullo;
Di dare atto, altresì, che la presente determina:
• va rimessa all’Ufficio di Ragioneria per l’emissione del visto di regolarità contabile;
• va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale;
• va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
• va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
II Responsabile del Settore
f.to Geom. Giancarlo Saullo

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio tecnico in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato:
………………………………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
x PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 22/10/2021

Il Responsabile del settore tecnico
f.to Geom. Giancarlo Saullo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo
147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato:
………………………………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
rilascia:
x PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 22/10/2021
Il Responsabile del settore finanziario
f.to Dott. Giancarlo Lo Bianco

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di
entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Intervento/Capitolo
Esercizio
€ 949.509,80

18.300,00

2686/1

2021

Data 22/10/2021
Il Responsabile del settore finanziario
f.to Dott. Giancarlo Lo Bianco
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per giorni 15 consecutivi
dal 22/10/2021.

Data, 22/10/2021

Il Responsabile delle pubblicazioni
f.to Vincenzo Magnifico

