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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 758 DEL 04/11/2021 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA -ART. 163 D.LGS. 50/2016 E SMI- CAUSA 

EVENTO ATMOSFERICO AVVERSO DI ECCEZIONALE ENTITA DEL 7-07-

2021  MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE,  

ATTREZZATURE PRESENTI NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE 

SANDRO PERTINI - CIG Z3D33B14FB 

 

 

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; 

 

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 s.m.i., il quale dispone che “la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta 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 in data 7 luglio 2021 nelle ore del tardo pomeriggio (18:30/19:00) nel territorio 

comunale di Vittuone e comuni limitrofi si è verificato un evento atmosferico avverso di 

eccezionale entità (precipitazioni piovose e grandine), che ha causato caduta di molti alberi di alto 

fusto lungo strade, parcheggi pubblici, parchi ed aree a verde comunali e nel centro sportivo 

“Sandro Pertini”, anche danni a strutture ed attrezzature di proprietà comunale, nella fattispecie 

sono stati danneggiati i seguenti siti; 

- Centro sportivo comunale “Sandro Pertini” Iin via N VIA Pertini n. 1; 

- Parco pubblico “A. Lincoln”  in via Olof Palme e cortile scuola dell’infanzia “Don Milani”; 

- Scuola secondaria di 1° grado “E. Fermi” in via Piave – cortile interno lato via Zara; 

 

Considerato che: 

 a seguito di verifica tecnica effettuata dai tecnici comunali e dalla Polizia Locale, a partire 

dalle ore 20:00 della sera del 7 luglio 2021 e nelle prime ore della mattinata del 8 luglio 2021 

insieme alla ditta – ZAIMIMPRESA di Vittuone (MI) con sede in via A. Saffi n. 9, (alla data 

operante con altri cantieri nel territorio comunale),  contattata nella serata dell’evento ed 

intervenuta tempestivamente su ns richiesta telefonica, già nella mattinata del 8 luglio 2021, è 

stata riscontrata la necessità urgente ed indifferibile di intervenire tempestivamente al fine di 

ripristinare le condizioni idonee per l’utilizzo del centro sportivo comunale “S. Pertini”, del 

Parco pubblico “A. Lincoln”,  del cortile della scuola dell’infanzia “Don Milani” e della 

scuola secondaria di 1° grado “E. Fermi”, tramite la rimozione delle attrezzature ed elementi 

strutturali divelti, fonti di pericolo, constatando quanto segue: 

-   Danno alla recinzione di delimitazione del parco “A. Lincoln” con la scuola dell’infanzia 

“Don Milani” rimozione e messa in sicurezza degli elementi in ferro divelti e pericolosi; 

-   Rimozione della recinzione e cancelli divelti con messa in sicurezza del cortile della scuola 

secondaria di 1° grado “E. Fermi” 

-   Centro sportivo “S. Pertini” – danni alla recinzione campetto a cinque, rimozione e messa 

in sicurezza, porte a 11 portatili divelte da alberi caduti da sostituire non riparabili, danni 

alla recinzione lato atletica verso Istituto tecnico superiore per caduta alberi e relativa 

messa in sicurezza, tetto biglietteria scoperchiato, rimozione e messa in sicurezza, 

panchine campo da calcio danneggiate non riparabili da sostituire, copertura degli 

spogliatoi n. 5 e 6 da rifare in quanto fortemente danneggiate messa in sicurezza, teli di 

protezione cancellate anti-pallone danneggiati da sostituire, ripristino e pulizia aree del 

campo sportivo con rimozione alberi, rami divelti con carico, trasporto e smaltimento di 

tutte le parti danneggiate alle PPDD; 

 

 dalle risultanze del predetto sopralluogo si era ritenuto opportuno e necessario, con carattere 

di urgenza ed indifferibilità, procedere, senza alcun indugio, all’esecuzione di lavori di 

somma urgenza al fine di ripristinare per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica  idonee 

condizioni di utilizzo del centro sportivo comunale “S. Pertini”, del Parco pubblico “A. 

Lincoln”,  del cortile della scuola dell’infanzia “Don Milani” e della scuola secondaria di 1° 

grado “E. Fermi”,  nella fattispecie: 

- recinzione di delimitazione del parco “A. Lincoln” con la scuola dell’infanzia “Don 

Milani”: rimozione e messa in sicurezza degli elementi in ferro divelti e pericolosi, 

ripristino muretto di sostegno e fornitura e posa nuova recinzione perimetrale, carico, 

trasporto e smaltimento alle PPDD materiale di risulta; 

- recinzione e cancellata ingresso da via Zara del cortile della scuola secondaria di 1° 

grado “E. Fermi”: rimozione e messa in sicurezza degli elementi in ferro divelti e 

pericolosi, rimozione della cancellata e cancello di ingresso, ripristino strutture di 

sostegno laterali, fornitura e posa nuovo cancello di ingresso carraio, elementi di 

sostegno in ferro e fornitura e posa nuova recinzione perimetrale, carico, trasporto e 

smaltimento alle PPDD materiale di risulta; 

- Centro sportivo “S. Pertini” in via Sandro Pertini n. 1: rimozione e messa in sicurezza 

recinzione campetto a cinque con fornitura e posa nuova recinzione di delimitazione e 



protezione, compreso opere di sostegno strutturali, carico e trasporto e smaltimento  

alle ppdd materiale di risulta, fornitura e posa nuove porte a 11 portatili divelte da 

alberi caduti, non riparabili, carico trasporto e smaltimento alle ppdd elementi 

danneggiati, rimozione e messa in sicurezza recinzione lato atletica verso Istituto 

tecnico superiore per caduta alberi, fornitura e posa nuova recinzione di delimitazione 

e protezione, compreso opere di sostegno strutturali, carico e trasporto e smaltimento  

alle ppdd materiale di risulta, ripristino tetto biglietteria scoperchiato, rimozione, 

carico trasporto e smaltimento alle ppdd elementi danneggiati, fornitura e posa nuove 

panchine campi da calcio danneggiate non riparabili e smaltimento elementi 

danneggiati, rifacimento copertura degli spogliatoi n. 5 e 6 in quanto fortemente 

danneggiate con carico e trasporto e smaltimento  alle ppdd materiale di risulta, 

fornitura e posa di nuovi  teli di protezione cancellate antipallone con carico trasporto 

e smaltimento dei teli esistenti danneggiati non riparabili, manodopera per 

sistemazione, pulizia, rimozione all’interno del centro sportivo di alberi, rami divelti 

con carico, trasporto e smaltimento di tutte le parti danneggiate e del materiale 

vegetale di risulta alle PPDD; 

il tutto con manodopera specializzata, attrezzature a norma di sicurezza, automezzi di trasporto, 

attrezzature di elevazione per lavori in quota e di sollevamento/movimentazione materiale;  

 

Visto l’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, che prevede, in circostanze di somma urgenza, 

che il responsabile del procedimento o il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, 

contemporaneamente alla redazione del verbale di somma urgenza, l’immediata esecuzione dei 

lavori entro il limite di 200.000,00 euro, mediante affidamento diretto ad una o più imprese 

individuate dal medesimo responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato; 

 

Richiamato il verbale di accertamento di somma urgenza in data 8 luglio 2021 e successiva perizia 

giustificativa in data 12 luglio 2021, entrambi redatti dal Responsabile del Servizio lavori pubblici 

Tecnico, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e smi, art. 191, comma 3 del TUEL D.Lgs. 

267/2000 e art. 1, comma 901 della Legge 145/2018,  dove sono indicati i motivi e le cause che 

hanno determinato l’affidamento ed esecuzione dei lavori indifferibili di somma urgenza per motivi 

di sicurezza ed incolumità pubblica  allo scopo di ripristinare idonee condizioni utilizzo da parte 

della cittadinanza delle predette strutture ed aree di proprietà comunale, con ordine di immediata 

esecuzione dei lavori ed affidamento diretto alla ditta ZAIMIMPRESA di Vittuone (MI) con sede in 

via A. Saffi n. 9,  per un importo stimato dei lavori di € 30.000,00.= al netto IVA di legge, oneri di 

sicurezza (rientranti nell’ambito del Decreto Legge n. 77/2021 “Decreto semplificazioni” e dell’art. 

163 del D.Lgs. 50/2016 e smi), lavori che sono stati eseguiti e sono in corso, coordinati sotto l’alta 

sorveglianza e coordinamento dei tecnici comunali; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 09.09.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il riconoscimento della spesa di € 27.300,00.= al netto IVA 22%, da 

imputare nel bilancio 2021-2023 per i lavori di somma urgenza eseguiti e in corso di esecuzione 

dalla ditta ZAIMIMPRESA s.r.l. di Vittuone (MI) con sede in via A. Saffi n. 9 – P.IVA 

09770280965, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per eliminare lo stato di pregiudizio 

e criticità, per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, e ripristinare idonee condizioni di utilizzo 

da parte della cittadinanza delle strutture sportive comunali, parchi pubblici e scuole comunali, 

attraverso lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle strutture ed attrezzature ivi presenti, 

demandando l’approvazione definitiva al Consiglio Comunale, ai sensi di legge; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19.10.2021, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stata riconosciuta la spesa di € 27.300,00.= al netto IVA 22%, per complessivi € 

33.306,00.= lordo IVA,  che trova copertura nel bilancio previsionale 2021 ai capitoli 2513101, 

2513002, 2453002 e 2630000 ed è esigibile nell’anno in corso, come deliberato dalla Giunta 

Comunale nell’atto amministrativo n. 94 del 09.09.2021; 

 



 

 

Vista la deliberazione dell’ANAC n. 1174 del 19.12.2018 e dato atto che per i contratti con importo 

inferiore a € 40.000,00.= non vi è l’obbligo del pagamento del contributo;  

 

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

ZAIMIMPRESA s.r.l. di Vittuone (MI) con sede in via A. Saffi n. 9 – P.IVA 09770280965, per i 

lavori di somma urgenza in oggetto, per l’importo di € 33.306.00.= al lordo IVA 22%; 

 

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 

Z3D33B14FB; 

 

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 quanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione: 

 

1. di impegnare a favore della ditta ZAIMIMPRESA s.r.l. di Vittuone (MI) con sede in via A. 

Saffi n. 9 – P.IVA 09770280965, per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza ed eliminare 

lo stato di pregiudizio e criticità, per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica e ripristinare 

idonee condizioni di utilizzo da parte della cittadinanza delle strutture sportive comunali, 

parchi pubblici e scuole comunali, attraverso lavori di manutenzione delle strutture ed 

attrezzature ivi presenti, a seguito dell’evento atmosferico avverso di eccezionale entità 

accaduto il 07.07.2021, per l’importo di € 27.300,00.= al netto IVA 22% per complessivi € 

33.306,00.= lordo comprensivo di manodopera, materiale, attrezzature e mezzi di 

sollevamento per lavori di manutenzione straordinaria in oggetto - CIG Z3D33B14FB; 

 

2. che la somma è finanziata con avanzo di amministrazione rispettivamente per i capitoli 

2513101, 2513002, 2453002 e con oneri di urbanizzazione all’accertamento cap. 458001 n. 

214/2021 (importo pari a € 806,00 al capitolo 2630000); 

 

3.   di imputare la somma complessiva di 33.306,00.= al lordo IVA 22%, per l’esecuzione dei 

lavori di somma urgenza in oggetto, come segue: 

 

Capitolo 

Titolo, 

Missione, 

Programma e 

Macroaggregato 

CP/FPV/RP 
(COMPETENZA - 

FONDO P.V. - 

RESIDUI) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2021 2022 2023 

2513101 6.01.2.0202 CP € 14.000,00   

2513002 6.01.2.0202 CP € 12.500,00   

2453002 4.02.2.0202 CP €   6.000,00   

2630000 9.02.2.0202 CP €      806,00   
 

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 nella sezione “Amministrazione 

trasparente - bandi di gara e contratti -” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016 e 

dell’art.37 del D. Lgs. n° 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

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 04/11/2021



Comune di VITTUONE
CittÃ  Metropolitana di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.758 del 04/11/2021

08/11/2021Data: Importo: 14.000,00

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA -ART. 163 D.LGS. 50/2016 E SMI- CAUSA EVENTO ATMOSFERICO AVVERSO DI
ECCEZIONALE ENTITA DEL 7-07-2021  MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE,  ATTREZZATURE
PRESENTI NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SANDRO PERTINI

Bilancio
Anno: 2021

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
1 - Sport e tempo libero
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 211.752,59
68.158,49
14.000,00
82.158,49

129.594,10Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 143.964,73

18.964,73

14.000,00

32.964,73

Disponibilità residua: 111.000,00

Capitolo: 2513101

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO

Progetto:

4 - SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

4 - SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICIResp. servizio:

2021 1092/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1092/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1092/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0006876 - ZAIMIMPRESA S.R.L.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: 2.02.01.09.016 - Impianti sportivi

Stanziamento attuale:

Finanziato con : AVANZO DISPONIBILE (LIBERO) 14.000,00 €  -

ESERCIZIO: 2021

 VITTUONE li, 08/11/2021

Z3D33B14FBC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.016 Impianti sportivi



Comune di VITTUONE
CittÃ  Metropolitana di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.758 del 04/11/2021

08/11/2021Data: Importo: 12.500,00

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA -ART. 163 D.LGS. 50/2016 E SMI- CAUSA EVENTO ATMOSFERICO AVVERSO DI
ECCEZIONALE ENTITA DEL 7-07-2021  MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE,  ATTREZZATURE
PRESENTI NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SANDRO PERTINI

Bilancio
Anno: 2021

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
1 - Sport e tempo libero
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 211.752,59
82.158,49
12.500,00
94.658,49

117.094,10Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 12.500,00

0,00

12.500,00

12.500,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 2513002

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI

Progetto: IMPIANTI SPORTIVI

4 - SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

4 - SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICIResp. servizio:

2021 1093/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1093/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1093/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0006876 - ZAIMIMPRESA S.R.L.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: 2.02.01.09.016 - Impianti sportivi

Stanziamento attuale:

Finanziato con : AVANZO DISPONIBILE (LIBERO) 12.500,00 €  -

ESERCIZIO: 2021

 VITTUONE li, 08/11/2021

Z3D33B14FBC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.016 Impianti sportivi



Comune di VITTUONE
CittÃ  Metropolitana di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.758 del 04/11/2021

08/11/2021Data: Importo: 6.000,00

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA -ART. 163 D.LGS. 50/2016 E SMI- CAUSA EVENTO ATMOSFERICO AVVERSO DI
ECCEZIONALE ENTITA DEL 7-07-2021  MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE SCUOLA MEDIA

Bilancio
Anno: 2021

4 -  Istruzione e diritto allo studio
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 702.759,55
372.781,11

6.000,00
378.781,11
323.978,44Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 2453002

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SCUOLA MEDIA (AVANZO)

Progetto:

4 - SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

4 - SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICIResp. servizio:

2021 1094/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1094/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1094/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0006876 - ZAIMIMPRESA S.R.L.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: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

Stanziamento attuale:

Finanziato con : AVANZO DISPONIBILE (LIBERO) 6.000,00 €  -

ESERCIZIO: 2021

 VITTUONE li, 08/11/2021

Z3D33B14FBC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico



Comune di VITTUONE
CittÃ  Metropolitana di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.758 del 04/11/2021

08/11/2021Data: Importo: 806,00

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA -ART. 163 D.LGS. 50/2016 E SMI- CAUSA EVENTO ATMOSFERICO AVVERSO DI
ECCEZIONALE ENTITA DEL 7-07-2021  MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARCHI

Bilancio
Anno: 2021

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 142.954,54
48.233,15

806,00
49.039,15
93.915,39Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 15.000,00

4.270,00

806,00

5.076,00

Disponibilità residua: 9.924,00

Capitolo: 2630000

Oggetto: MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI

Progetto: PARCHI E SERVIZI TERRITORIO/AMBIENTE

4 - SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

4 - SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICIResp. servizio:

2021 1095/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1095/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1095/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0006876 - ZAIMIMPRESA S.R.L.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: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Stanziamento attuale:

Finanziato con : ONERI DI URBANIZZAZIONE 806,00 €  -

ESERCIZIO: 2021

 VITTUONE li, 08/11/2021

Z3D33B14FBC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

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 08/11/2021


