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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 52 DEL 27/02/2020

Servizio: Settore Infrastrutture

Settore: AREA SVILUPPO TERRITORIALE

Oggetto: PROGETTO  SMART  BORDER.  OPERE  INFRASTRUTTURALI  PARK  &  RIDE-

GARA  A  PROCEDURA  APERTA  PER  L'APPALTO  DI  SERVIZI  TECNICI  DI

INGEGNERIA  E  ARCHITETTURA.  APPROVAZIONE  MODIFICA  IMPEGNO

DETERMINA N. 720 DEL 27.12.2019 PER ERRORE MATERIALE.

La presente determinazione è pubblicata sull'Albo Pretorio On line del Comune di Luino dal 09/03/2020

al 24/03/2020.



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 52 DEL 27/02/2020

AREA SVILUPPO TERRITORIALE

 Settore Infrastrutture

Oggetto: PROGETTO SMART BORDER. OPERE INFRASTRUTTURALI PARK & RIDE-GARA A PROCEDURA

APERTA  PER  L'APPALTO  DI  SERVIZI  TECNICI  DI  INGEGNERIA  E  ARCHITETTURA.  APPROVAZIONE

MODIFICA IMPEGNO DETERMINA N. 720 DEL 27.12.2019 PER ERRORE MATERIALE.

IL  D IR IGENTE  DELL 'AREA

RICHIAMATO il verbale di aggiudicazione di gara, redatto in data 02.10.2019, relativo alle operazioni

del seggio di gara, di cui al bando in oggetto, da cui risulta che la relativa offerta economica della Nord

Milano Consult ammonta ad un ribasso pari al 22,22% sull’importo a base d’asta di € 76.300,00 più iva ed

oneri di legge, per un conseguente ammontare complessivo di € 59.346,14 più iva ed oneri di legge per un

totale complessivo di € 75.298,39;

DATO ATTO  che con Determinazione Dirigenziale n. 720 del 27.12.2019 relativa all’aggiudicazione

definitiva di affidamento di appalto di servizi tecnici per la progettazione di opere infrastrutturali Park &

Ride, s’impegnava una cifra pari a € 57.076,14 più iva ed oneri  di  legge per un totale complessivo di €

72.418,22 (impegno N. 1454/2) non rispondente all’effettivo corretto importo aggiudicato e di cui al verbale

di gara del 02.10.2019;

RILEVATO, quindi, che nella Determinazione n. 720/2019 risulta un errore formale di trascrizione e

che, quindi, la cifra impegnata non corrisponde a quella effettivamente risultante dal verbale di gara;

CONSTATATO di dover procedere alla rettifica del caso per la corretta imputazione della spesa;

RITENUTO di  integrare  l’impegno  di  spesa  n.  1454/2  assunto  con  la  citata  determinazione  n.

720/2019 a valere sui  fondi del bilancio corrente, al  capitolo 609280, a favore di  RTP (raggruppamento

temporaneo di professionisti) “Nord Milano Consult e Miola Emanuela” per € 2.880,17 inclusi iva ed oneri di

legge;

VISTO  il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, in corso di predisposizione, gestione residui

passivi;

VISTO l’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di trasmettere tale atto al Settore Finanziario per l’acquisizione del necessario parere di

congruità economico finanziaria;



DATO ATTO  della propria competenza in materia ai sensi dell’articolo 107 della D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, a seguito dell’attribuzione da parte del Sindaco delle funzioni dirigenziali.

VISTI:

• il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.

42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

• L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”;

DATO  ATTO  che  il  principio  della  competenza  finanziaria  prevede  che  tutte  le  obbligazioni

giuridicamente  perfezionate,  attive  e  passive  devono  essere  registrate nelle  scritture  contabili  quando

l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza; 

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

VISTO il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  13  dicembre  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale, Serie Generale, n. 295 del 17 dicembre 2019, il quale dispone la proroga al 31 marzo 2020 del

termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2020/2022 e autorizza, nel

contempo per gli enti locali, l’esercizio provvisorio del bilancio sino alla data del 31 marzo 2020;

VISTO  l’art.  163 del  D.Lgs.  18 agosto  2000,  n.  267,  in  tema di  esercizio  provvisorio  e  gestione

provvisoria;

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2019/2021, esercizio 2020, approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 19 del 4 aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge;

RILEVATO che la spesa in oggetto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTO l’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’articolo 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell’articolo 107 della D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, a seguito dell’attribuzione da parte del Sindaco delle funzioni dirigenziali; 

DETERMINA

1. DI PROCEDERE alla rettifica del caso per la corretta imputazione della spesa. 

2. DI INTEGRARE l’impegno di spesa n. 1454/2 assunto con determinazione n. 720/2019 a valere sui

fondi del bilancio corrente, al capitolo 609280, a favore di RTP (raggruppamento temporaneo di

professionisti) “Nord Milano Consult e Miola Emanuela” per € 2.880,17 inclusi iva ed oneri di legge. 

3. DI DICHIARARE che l’obbligazione diverrà esigibile presumibilmente entro il 2020. 



4. DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi

stanziamenti  di  cassa e con le  regole  finanza pubblica di  cui  all’art.  81 Costituzione dello Stato

Italiano che prevede il  principio dell’equilibrio tra entrate e spese del bilancio,  cd. “pareggio di

bilancio. 

5. DI  TRASMETTERE la  presente  determinazione  al  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari  e

Patrimoniali  per l’apposizione del visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

degli impegni di spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa,

dando atto che, da questo momento, il provvedimento acquista efficacia immediata . 

6. DI  DARE  ATTO che  la  presente  determinazione,  resa  esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di

regolarità contabile, verrà trasmessa a cura del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali al Settore

Segreteria  Generale  per  la  registrazione  nel  registro  generale  delle  determinazioni  e  per  la

contestuale pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente. 

7. DI  DARE  ATTO che  il  presente  documento  è  redatto  in  formato  digitale  ai  sensi  del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”. 

Il Dirigente 

AREA SVILUPPO TERRITORIALE
Stefano Introini

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

INTROINI STEFANO;1;13643318
INTROINI STEFANO;2;13643318



Comune di Luino
Provincia di Varese

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA SVILUPPO TERRITORIALE nr.52 del 27/02/2020

31/12/2019Data: Importo: 2.880,17

Oggetto: NORD MILANO CONSULT E MIOLA EMANUELA - AFFID. PROGETTO PROGRAMMA INTERREG ITALIA-SVIZZERA
2014/2020 PROGETTO SMART BORDER 2019 INTEGRAZIONE IMPEGNO 548/1-2020

Bilancio
Anno: 2020

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
5 - Viabilità e infrastrutture stradali
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 757.081,78

754.201,61

2.880,17

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 609280

Oggetto: PROGETTO SMART BORDER - REALIZZAZIONE OPERE
(CONTRIBUTO REGIONALE)

Progetto:

INFRASTRUTTURE

INFRASTRUTTUREResp. servizio:

2020 574/2Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 574/2:

Resp. spesa:

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI

SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Impegno: 2020 574/0 Data: 13/02/2020 Importo: 757.081,78

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 LUINO li, 09/03/2020

801633266FC.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
Luino.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO MARIELLA;1;7662726


