
 

 

 

 

 

 

       Comune  di  Cappella  Cantone 

Prov. Di Cremona 
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

N°.   89 DEL 10/08/2021 

 

 

 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE DI 

FIGURA PROFESSIONALE DI R.U.P. INERENTE L’APPALTO 

DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ AREE 

DIVERSE   
 

 

CUP  D55F21000940005 – CIG ZC4331A828 

 
 
CONSIDERATO che con Delibera di G.C. n°42 del 29/08/2021  è stata individuata la 
figura professionale di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50 del 18 aprile 2016 nel geom. Bolzoni Carlo per l’appalto dei lavori di messa in sicurezza 

viabilità aree diverse;  
VISTO all’art. 113 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 che stabilisce un compenso cosi 
articolato: 
0,016 x  0,50 x 98.000          €    784,00  
ELABORATO attraverso la piattaforma ministeriale per la suddetta prestazione il codice 
CIG   ZC4331A828; 

Viste le leggi, Legge 7 agosto 2012, n. 135, conversione in legge del Decreto Legge 6 
luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini ”cosidetta spending review” e  9 agosto 2013 n° 98 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante 
disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia  (G.U. n. 194 del 20-8-2013); 

Visto il Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato 
con delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 12/06/2007, aggiornato e modificato con 
Delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 10/08/2012; 
Si fa riferimento a quanto segue: 

• gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo N. 267/2000: Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.); 

• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 
Cappella Cantone; 

• il Regolamento di Contabilità del Comune di Cappella Cantone; 

• il Bilancio del Comune e la documentazione connessa, approvati con 
deliberazione di Consiglio Comunale N. 11 in data 24/03/2021; 

• l’assegnazione delle risorse definitive 2021/2022, come da deliberazione di 
Giunta Comunale N 12 in data 04/02/2021; 



 

 

• il decreto sindacale N. 5 in data 25.07.2019 di attribuzione di funzioni e 
competenze al Responsabile del Servizio Tecnico; 

 
VISTO il Bilancio di Previsione 2021/2023 dotato della necessaria disponibilità; 
                                                           

D E T E R M I N A 

 

 

1-di prendere atto dell’assunzione in carico della prestazione professionale di responsabile 
unico del procedimento relativamente all’appalto dei lavori di messa in sicurezza viabilità 
in aree diverse al Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Bolzoni Carlo; 
 
2-di stabilire il compenso relativo, ai sensi Regolamento Comunale per la costituzione e la 
ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50 
del 18 aprile 2016 in € 784,00;  
 
3-Di impegnare, per le motivazioni descritte in narrativa, l’importo di € 784,00 imputandolo 
ai seguenti capitoli del bilancio pluriennale in corso che presentano la necessaria 
disponibilità in ottemperanza ai disposti del D.lgs. 81/2008 e s.m.i in considerazione della 
esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a 
scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 

 

Capitolo 

 

Codice bilancio 

Descrizione 
Gestione 

(CP/FPV) 

Scadenza dell’obbligazione 

(Esercizio di esigibilità) 

2021 2022 2023 

 2015041  01.05-2.02 Spesa professionale RUP CP    € 784,00    

 

4-Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge N. 
78/2009 (convertito in legge N. 102/2009), che il programma dei pagamenti 
contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con i vincoli di finanza pubblica; 

5- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

6- Di dare atto: 

• ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile di cui all’articolo 147bis, 
comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000, che la presente determinazione, trasmessa 
al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del 
D. Lgs. N. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai 
fini della generale conoscenza;  

• ai sensi dell’art. 6-bis della L. N. 241/1990, della insussistenza di cause di 
conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 



 

 

presente procedimento;  

• che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo 
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui 
al D.Lgs. N. 33/2013.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  BOLZONI GEOM. CARLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI RESI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000  

E DELLA LEGGE 213/2012 

 



 

 

 

Parere di regolarità TECNICO con esito FAVOREVOLE  

 

Il Responsabile tecnico 

GEOM. BOLZONI CARLO 

 

 

Parere di regolarità CONTABILE con esito FAVOREVOLE  

 

Il Responsabile Contabile 

DR. ALFREDO ZANARA 

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.lgs. 

18.8.2000, n. 267, l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione al capitolo 

sottoindicato, facente parte del bilancio in corso di predisposizione che sarà dotato della necessaria 

disponibilità: 

 

 

 

Capitolo 

 

Codice Bilancio 

Descrizione 
Gestione 

(CP/FPV) 

Scadenza dell’obbligazione 

(Esercizio di esigibilità) 

2021 2022 2023 

 2015041  01.05 – 2.02 Spesa professionale RUP CP    € 784,00    

 

Determina di pagare, per quanto sopra esposto, l’importo complessivo di € 784,00 

 

Addì 10/08/2021 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

          DR. ALFREDO ZANARA 

                                                            

 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi e inviata in elenco al Sindaco, al Segretario Comunale e 

all’Assessore di competenza. 

 

 

 

Addì         IL MESSO COMUNALE 
                 


