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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 917 DEL 10/12/2021 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO CONSULENZA TECNICA AD ALTO CONTENUTO 

SPECIALISTICO, PER LA REDAZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA RELATIVA 

AL COMPENDIO EDILIZIO AD USO R.S.A.  CIG Z813456CED 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

Nominato con Decreto del Sindaco n. 13/2020 del 13.10.2020 con scadenza il 30.04.2022; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20.04.2021 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e il Bilancio di Previsione per gli esercizi 

2021-2023 e s.m.i.; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 13.05.2021 avente per oggetto “Art. 169 del d. 

Lgs. 267/2000 Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 - Approvazione” integrata con la 

deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 08.07.2021 avente per oggetto “Approvazione del 

Piano della Performance 2021-2023”; 

 

Preso e dato atto che i documenti programmatici su indicati prevedono, tra gli obiettivi assegnati al 

sottoscritto Responsabile del Settore, l’adozione degli atti relativi al Settore Tecnico; 

 

Visto l’articolo 192, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale dispone che “la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante: 

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”; 

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e richiamati in particolare: 

- l’art. 32 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento; 

- l’art. 35 che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 

stimato degli appalti; 

- l’art. 36 che disciplina i contratti sotto-soglia, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, nel 

rispetto dei principi di cui all’art. 30 e del principio di rotazione, fatta salva la facoltà di 

ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

 

Richiamati: 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e le norme relative agli strumenti elettronici di acquisto; 

- l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

- l’articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale i comuni e gli 

altri enti locali hanno la facoltà di utilizzare le convenzioni, fermo restando l’obbligo, nel caso 

in cui non se ne avvalgano, di utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare 

autonomamente gestite; 

- l’articolo 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, in merito 

all’obbligo di ricorrere alle convenzioni CONSIP per alcune tipologie di beni; 

- l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sull’obbligo del ricorso al MEPA; 

 



Premesso che: 

 con atto Rep. n. 452 del 17.01.2002, registrato all’Agenzia delle Entrate di Magenta il 

05.02.2002 al n. 223, veniva stipulata “la convenzione per l’assegnazione in diritto di 

superficie di area comunale destinata alla realizzazione e la gestione per iniziativa privata 

di una residenza sanitaria assistita, un centro diurno integrato, oltre ad una residenza 

sanitaria per portatori di handicap (ex art. 9 lettera f) della legge n. 10/1977” tra il 

Comune di Vittuone e la soc. C.S.A. soc. coop. a r.l, quale capogruppo mandataria 

dell’Associazione temporanea delle seguenti Imprese: 

- C.S.A. Cooperativa Servizi Alessandrina soc. coop. a r.l.; 

- SOL.CO Solidarietà e Cooperazione – soc. coop. sociale a r.l.; 

- GAMMA DELTA – soc. coop. sociale a r.l.; 

- MINERVA – soc. coop. a r.l.; 

- ITALCANTIERI – s.p.a.; 

 la durata della convenzione era stabilita in anni 30 con divieto di automatico rinnovo e 

diritto di opzione per l’acquisto della piena proprietà dell'intero compendio immobiliare a 

favore della assegnataria; 

 in data 27.09.2005 la Società Cooperativa Gamma Delta s.c.s., con decreto ministeriale delle 

Attività Produttive n. 217/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20.10.2005, 

veniva posta in liquidazione coatta amministrativa; 

 in data 18.10.2005, con Atto a rogito Notaio dott. Enrico Lainati Rep. 4967/2419, la società 

assegnataria C.S.A. Soc. Coop. a r.l. (P. IVA. 01238730061) trasferiva per scissione alla 

società “IL GELSO Società Cooperativa”, con sede in Alessandria via Cardinal Massaia n. 

2/A il ramo d’azienda relativo alla costruzione e gestione del centro polifunzionale oggetto 

della convenzione; 

 in data 26.05.2006 con atto a rogito Notaio dott. Roberto Gabei Rep. n. 205128/42918, la 

società “IL GELSO Società Cooperativa” (P. IVA 02098470061) modificava la propria 

denominazione sociale in “C.S.A. Società Cooperativa”; 

 in data 30.06.2006, con atto a rogito Notaio dott. Roberto Gabei Rep. n. 205445/43055, 

veniva sottoscritto un atto di integrazione e specificazione catastale relativo ai mappali 

oggetto di cessione in diritto di superficie di cui alla convenzione suddetta; 

 in data 21.12.2006, con atto a rogito Notaio dott. Guido Zunino Rep. n. 66536/10222, la 

Società SOL.CO soc. coop. sociale a r.l. e la società C.S.A. Cooperativa Servizi 

Alessandrina si dichiaravano fuse, mediante incorporazione della prima nella seconda; 

 in data 07.03.2007 la C.S.A. Società Cooperativa protocollava presso la competente A.S.L. 

della Provincia di Milano istanza Prot. n. 23848, per la concessione dell’accreditamento per 

n. 69 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani per la struttura denominata 

“IL GELSO”, ubicata in Vittuone, via Milano n. 51, accreditamento che veniva concesso 

con deliberazione n. VIII/004792 del 30.05.2007 della Regione Lombardia; 

 in data 18.07.2007 con delibera C.C. n. 34 veniva approvato l'“atto integrativo alla 

convenzione per l'assegnazione in d.s. di area comunale destinata alla realizzazione e 

gestione per iniziativa privata di una r.s.a., un centro diurno integrato, oltre ad una r.s. per 

portatori di handicap (ex art. 9 lett. f della legge n. 10/1977) sottoscritta in data 17.01.2002 

rep. n. 452”; 

 in data 13.06.2008 veniva stipulato contratto di affitto d’azienda Rep. n. 29249 racc. 7527 

del Notaio dott. Stefano Rampolla di Milano, per anni 9 e 1 giorno a decorrere dal 

13.05.2008, con la previsione all’articolo 21 del diritto di prelazione della società AV 

Vittuone s.r.l. in caso di offerte dirette alla cessione dell’azienda nel corso della durata del 

contratto; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 6 comma 2 della Convenzione, come modificato dall’art. 7 

dell’atto integrativo alla convenzione, “l’assegnatario è titolare di diritto di opzione sull’interno 



compendio immobiliare per l’acquisto da esercitarsi a partire dal 16° anno dalla data dell’atto di 

scissione della capogruppo C.S.A. Società Cooperativa, scissione intervenuta in data 18.10.2005, 

con atto a Rogito Notaio Lainati Rep. 4967/2419” e “comunque, non oltre il termine di vigenza ed 

efficacia della convenzione”; 

 

Vista la nota della società AV Vittuone s.r.l. DEL 18.10.2021 pervenuta il 19.10.2021, ns. 

prot.12291, con la quale esprime la volontà di esercitare il diritto di opzione per l'acquisto 

dell’intero compendio immobiliare oggetto della Convenzione, come da articolo sopracitato; 

 

Considerato altresì che il medesimo articolo prevede quanto segue “il corrispettivo della eventuale 

cessione del diritto di proprietà del suddetto compendio immobiliare in forza dell’esercizio del 

diritto di opzione di cui al precedente capoverso viene stabilito sin d’ora secondo i seguenti criteri: 

 il valore del terreno che si cede in proprietà, determinato secondo valori risultanti dalla 

perizia (“giudizio di stima” asseverato come da verbale di giuramento in data 15.01.2002 

avanti al Tribunale di Monza sezione distaccata di Desio dal geom. Paolo Galimberti) 

rivalutati secondo gli indici ISTAT Generali dei prezzi al consumo per la famiglie di operai 

e impiegati (C.C.I.A.A. Milano) al momento dell’esercizio del diritto di opzione; 

 il 10% (dieci per cento) del valore del fabbricato edificato, valore determinato in base ai 

prezzi di mercato da quantificarsi concretamente in ragione di valutazione peritale da 

eseguirsi al momento dell’esercizio del diritto di opzione (quale corrispettivo del diritto di 

opzione) con elaborate peritale asseverato da professionista di fiducia dell’Amministrazione 

Comunale”; 

 

Viste le due perizie agli atti di questo ente ovvero: 

 “giudizio di stima” asseverato come da verbale di giuramento in data 15.01.2002 avanti al 

Tribunale di Monza sezione distaccata di Desio dal geom. Paolo Galimberti, relativo al 

valore del terreno; 

 perizia stragiudiziale di bene immobile a firma dell’arch. Sergio Carangelo asseverata come 

da verbale di giuramento in data 26.10.2010 avanti al Tribunale Ordinario di Milano;  

 

Considerato inoltre che in seguito all'approvazione del PGT vigente, efficace dal 20.07.2011, 

l'indice edificatorio dell'area oggetto di convenzione risulta aumentato e che, nella specie, la 

superficie fondiaria è pari a 16.369,00 mq con un indice urbanistico If MAX = 4,50 mc/mq. (art. 

16.8 Piano delle Regole del Comune di Vittuone); 

Rilevata pertanto la necessità di provvedere alla redazione di nuova perizia giurata di stima del 

compendio immobiliare ad uso R.S.A.; 

 

Evidenziato, in particolare, che trattasi di fattispecie che richiede competenze professionali 

specifiche, specialistiche e interdisciplinari non presenti nella dotazione organica dell’Ente;  

 

Ritenuto, pertanto, necessario il ricorso ad un supporto specialistico esterno che svolga l’attività ad 

alto contenuto specialistico; 

 

Visto l’art. 17, comma 1, lett. a), del D. Lgs 50/2016 – rubricato “Esclusioni specifiche per contratti 

di appalto e concessione di servizi” – che elenca alcune tipologie di servizi che, da un lato, 

riconduce nell’alveo degli appalti di servizi ma, dall’altro, esclude dall’ambito oggettivo di 

applicazione delle disposizioni del Codice dei Contratti: 

 

Rilevato che, sono espressamente considerati come prestazioni di servizi appartenenti ai contratti 

esclusi dall’integrale applicazione del D. Lgs 50/2016, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), 

i servizi  aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, 



di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; 

 

Visto l’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale “L'affidamento dei contratti 

pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, 

dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 

tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”; 

 

Dato atto che al fine di individuare il soggetto idoneo al conferimento dell’incarico in oggetto, a 

seguito di ricerca informale, sono stati presi contatti con l’architetto Stefano Borsani, con Studio in 

Legnano (MI), Corso Sempione, n.8, C.F. BRSSFN73S13B300S, in quanto è in possesso 

dell’esperienza professionale nell’ambito di interesse di questo ufficio e quindi qualificato a 

svolgere l’attività in oggetto;  

 

Acquisito in data 07.12.2021 con Prot. n. 14746 il preventivo dell’architetto Stefano Borsani, con 

Studio in Legnano (MI), Corso Sempione, n.8, C.F. BRSSFN73S13B300S per lo svolgimento 

dell’incarico professionale di servizio tecnico, oggetto della presente, ai sensi dell’art. 17, comma 1, 

lett. a), D. Lgs 50/2016 e s.m.i.: 

 

a) accertamenti, visure catastali preliminari e richiesta di copie planimetriche presso l’Agenzia 

delle Entrate (Territorio) di Milano; 

b) esame della convenzione in essere e delle documentazione tecnica esistente; 

c) sopralluogo per esame dell’immobile e verifica della corrispondenza con la planimetria catastale 

e lo stato edilizio assentito; 

d) computi planimetrici e determinazione dei valori unitari da adottare; 

e) redazione di perizia estimativa dell’area e dei fabbricati; 

f) asseverazione delle perizia presso il Giudice di Pace di Legnano; 

g) colloqui ed accertamenti con le parti interessate. 

 

per gli importi già scontati, rispetto ai tariffari vigenti, come segue: 

a) relativamente alle prestazioni sopra elencate, per l’importo netto di €. 5.000,00.=, oltre oneri di 

legge per un totale lordo, comprensivo di CASSA 4% ed IVA 22% e spese vive di € 

36,00.=(F.C.IVA), pari a € 6.380,00.=; 

 

Dato atto che: 

 − vengono garantiti i principi di efficacia in quanto trattasi di professionista altamente 

specializzato, in possesso dei requisiti professionali necessari ad assicurare il pieno perseguimento 

dell’obiettivo;  

− viene garantito il principio di proporzionalità in quanto adeguato e idoneo al valore del contratto e 

all’individuazione del professionista qualificato al perseguimento del fine pubblico;  

− è stata verificata l’economicità sulla base dei parametri ministeriali fissati disciplinati dal D.M. 

55/2014 (G.U. n. 77 del 2.4.2014) , aggiornati al D.M. n.37 dell’8.3.2018 (G.U. n. 96 del 

26.4.2018), importo già ribassato rispetto alle tabelle sopra citate; 

 

Ritenuto di poter procedere all’affidamento del servizio; 

 

Dato atto che, trattandosi di un contratto escluso dall’applicazione del codice dei contratti:  

− non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico ovvero a strumenti telematici di negoziazione 

messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente per il 

relativo affidamento; 

 

Dato atto che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti 

contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG 

Z813456CED; 



 

Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante: 

d) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

e) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

f) 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”; 

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e richiamati in particolare; 

- l’art.17 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento;  

- l’art.35 che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 

stimato degli appalti; 

- l’art.36 che disciplina i contratti sotto-soglia ai sensi del quale le stazioni appaltanti nel 

rispetto dei principi di cui all’art. 30 e del principio di rotazione, fatta salva la facoltà di 

ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

 

Dato atto che, quindi, con la presente si avvia e contestualmente conclude, affidando direttamente, 

l'incarico in oggetto i cui elementi essenziali sono qui riassunte:  

- fine che con il contratto si intende perseguire: supporto tecnico per l'acquisto da parte di AV 

Vittuone s.r.l. dell’intero compendio immobiliare oggetto della Convenzione 

- oggetto del contratto: redazione di perizia giurata di stima del compendio immobiliare ad uso 

R.S.A. 

 - forma del contratto: scrittura privata  

 - clausole contrattuali: quelle contenute nello schema di disciplinare allegato al presente 

provvedimento;  

 

Richiamati:  

− l'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1 comma 41 legge 6 novembre 

2012 n. 190 secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 

devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 

potenziale;  

− l’art. 15 del D. Lgs. 33/2013, in forza del quale, fermi restando gli obblighi di comunicazione di 

cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni 

pubblicano e aggiornano le informazioni relative ai titolari consulenza precisando: 

a) gli estremi dell'atto dell'incarico;  

b) il curriculum vitae;  

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza, con specifica evidenza 

delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;  

 

Attesa la necessità di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa, a favore dell’architetto 

Stefano Borsani, con Studio in Legnano (MI), Corso Sempione, n.8, C.F. BRSSFN73S13B300S, 

per lo svolgimento dell’incarico professionale di servizio tecnico, oggetto della presente, per 

l’importo complessivo lordo di € 6.380,00.=; 

 

Visti: 

a) il decreto legislativo n. 118/2011 che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità 

delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche 

amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica; 

b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D. Lgs. 

118/2011”; 



c) L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa” e ricordato in particolare che al fine di 

evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone “il responsabile della 

spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare 

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di 

accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.” 

 

Visto l’art. 9 del D.L. n.78/2009 convertito dalla legge n.102/2009 e dato atto che è stata verificata 

la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e 

con le regole di finanza pubblica, essendo conformi alle misure organizzative e finalizzate al 

rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente”; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”, ed in particolare: 

• l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 

• l’articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 

Visto il vigente statuto comunale; 

 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni e 

agli atti di competenza dei responsabili di servizio; 

 

Visto il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione 

G.C. n. 43 in data 30.03.2021, che prevede, per contrastare possibili eventi corruttivi, i principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (articolo 1, 

comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.); 

 

Precisato: 

- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, in 

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, 

contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali 

abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita 

sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 

 

Per i motivi in premessa espressi: 

 

1. di affidare all’architetto Stefano Borsani, con Studio in Legnano (MI), Corso Sempione, n.8, 

C.F. BRSSFN73S13B300S, l’incarico per la redazione di perizia giurata di stima del 

compendio immobiliare ad uso R.S.A. 

 

2. di dare atto che l’incarico è conferito alle condizioni contenute nel disciplinare allegato, 

ricevuto in data 07.12.2021 Prot. 14746 riconoscendo un corrispettivo complessivo di 

€6.380,00.= (incluse: I.V.A. 22% - CASSA 4% e spese vive);  

 

3. di impegnare la somma di € 6.380,00.= (incluse: I.V.A. 22% - CASSA 4% e spese vive) come 

segue: 

 



Capitolo 

Titolo, 

Missione, 

Programma e 

Macroaggregato 

CP/FPV/RP 
(COMPETENZA – 

FONDO P.V. – 

RESIDUI) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2021 2022 2023 

1673205 1.03.02.11.000 CP € 6.380,00   

  
4. di dare atto che, ai sensi dell’art.9, c.1 lett. a) punto 2 del D.L. n.78/2009, è stata verificata la 

compatibilità dei pagamenti di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio, 

le regole di finanza pubblica; 

 

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3, comma 3, del regolamento 

comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore; 

 

6. di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile ai sensi 

dell’art.3 della legge n.241/1990 è il dott. Arch. Carlo Motta e che non sussistono conflitti di 

interesse anche solo potenziali che ne impongono l’astensione; 

 

7. di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto di 

regolarità da parte del Responsabile del Settore Finanziario; 

 

8. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di 

Vittuone all’albo on line per 15gg. consecutivi e nell’apposita sezione “Amministrazione 

trasparente”. 

 

 

 

 

Il Responsabile 

Settore Tecnico 

Carlo Motta 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

MOTTA CARLO in data 10/12/2021



Comune di VITTUONE
CittÃ  Metropolitana di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.917 del 10/12/2021

20/12/2021Data: Importo: 6.380,00

Oggetto: AFFIDAMENTO CONSULENZA TECNICA AD ALTO CONTENUTO SPECIALISTICO, PER LA REDAZIONE DI PERIZIA
ESTIMATIVA RELATIVA AL COMPENDIO EDILIZIO AD USO R.S.A.  CIG Z813456CED

Bilancio
Anno: 2021

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 62.400,00
49.058,00

6.380,00
55.438,00

6.962,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 23.000,00

12.932,00

6.380,00

19.312,00

Disponibilità residua: 3.688,00

Capitolo: 1673205

Oggetto: INCARICHI TECNICI E ALTRE CONSULENZE ESTERNE - SERVIZI
SOCIALI

Progetto:

3 - SETTORE SERVIZI SOCIALI

3 - SETTORE SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2021 1224/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1224/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1224/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0008334 - BORSANI STEFANO ARCH.Beneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di RegolaritÃ  Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 VITTUONE li, 20/12/2021

Z813456CEDC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

SARA BALZAROTTI in data 20/12/2021


