
 

 

COMUNE DI VITTUONE 
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 84 DEL 11/03/2022 

 

Proposta n. 141 del 02/03/2022 

 

SETTORE TECNICO 

 

 

 

 

 

OGGETTO: INCARICO FUNZIONI TECNICHE VALIDAZIONE PROGETTO 

DEFINITO/ESECUTIVO, AI SENSI DELL'ART.113 D.LGS. 50/2016 E 

REGOLAMENTO COMUNALE, DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI 

MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEI FABBRICATI 

PERTINENZIALI DI VILLA VENINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione Dirigenziale viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di 
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 141 DEL 02/03/2022 

 

 

OGGETTO: INCARICO FUNZIONI TECNICHE VALIDAZIONE PROGETTO 

DEFINITO/ESECUTIVO, AI SENSI DELL'ART.113 D.LGS. 50/2016 E 

REGOLAMENTO COMUNALE, DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI 

MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEI FABBRICATI 

PERTINENZIALI DI VILLA VENINI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

 

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

 

Visto il D.M. 24 dicembre 2021. che prevede il differimento del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 al 31 marzo 2022 e autorizza l’esercizio 

provvisorio  fino alla scadenza fissata per l’approvazione del bilancio di previsione con riferimento 

agli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, 

secondo le modalità di gestione previste dai commi 5 e 7  dell’articolo 163; 

 

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario relativo agli esercizi 2022-2024 non è ancora stato 

approvato dal Consiglio Comunale; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 20.01.2022 avente per oggetto “Assegnazione 

provvisoria del piano esecutivo di gestione 2021”;  

 

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; 

 

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; 

 

Ricordato che: 

- con determinazione n. 626 del 16.12.2021 è stato approvato il Quadro Tecnico Economico 

redatto dall’Ufficio Tecnico nel mese di dicembre 2021, agli atti del comune, e assunto 

l’impegno di spesa inerente i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della 

copertura dei fabbricati pertinenziali di Villa Venini, comprensivo degli oneri tecnici e spese 

accessorie, per un importo complessivo pari a circa € 300.000,00.= finanziato con rimborso 

da privati, Bilancio 2021, al capitolo 2343005/2021; 

 

- con determinazione n. 646 del 20.12.2021 veniva affidato l’incarico tecnico professionale di 

progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori, contabilità, liquidazione e assistenza al 

collaudo dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della copertura dei fabbricati 

pertinenziali di Villa Venini all’ing. arch. Paolo Faccio dello studio Faccio Engineering srl 

con studio in Padova - via Astichello n. 18 – P,IVA 04055220281; 

- con determinazione n. 650 del 20.12.2021 veniva affidato l’incarico tecnico professionale di 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di somma 

urgenza per la messa in sicurezza della copertura dei fabbricati pertinenziali di Villa Venini 

all’ing. Davide Beretta con studio in Albairate (MI) - via Cadorna n. 3 – P.IVA 

04749600963; 



- che in data 20 gennaio 2022 prot. 755 l’ing. arch. Paolo Faccio ha presentato il progetto 

definito esecutivo, integrato dallo stesso in data 15.02.2022, ns. prot. nr. 2065, e in data 

31.01.2022, ns. prot. nr. 1310, dall’Ing. Davide Beretta inerente i lavori di somma urgenza 

per la messa in sicurezza della copertura dei fabbricati pertinenziali di Villa Venini cui 

risulta il seguente quadro economico: 

 Importo lavori  €   182.612,15.= 

 Oneri sicurezza €     28.500,00.= 

 _____________ 

 Parziale €   211.112,15.= 

 IVA 10% €     21.111,22.= 

 Spese tecniche lordo IVA e €     54.066,85.= 

  incentivi funzioni tecniche  

 Somme a disposizione-gare 

e imprevisti  €       5.066,00.= 

 _____________ 

 IMPORTO TOTALE €   291.356,22.= 

 

Visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, dai quali 

si evince l’obbligo della verifica/validazione dei progetti definitivi-esecutivi da parte dell’ufficio 

tecnico comunale, prima della relativa approvazione e affidamento dei lavori; 

Visto l’art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

Ricordato che con Deliberazione G.C. n. 18 del 2.02.2017 veniva approvato il Regolamento per la 

ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche ai sensi del D. lgs. n. 50 del 18.04.2016 e 

s.m.i.; 

 

Ritenuto opportuno affidare, ai sensi delle norme e regolamenti vigenti, l’incarico per la validazione 

del progetto definitivo-esecutivo inerente i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della 

copertura dei fabbricati pertinenziali di Villa Venini, all’arch. Daniele Ciacci, Responsabile del 

servizio Lavori Pubblici, all’arch. Laura Colombo, Istruttore direttivo edilizia privata ed urbanistica 

e al geom. Carla Amenduni, Istruttore edilizia privata, per un importo complessivo al lordo degli 

oneri riflessi di € 1.095,67.= riferito all’aliquota del 30% del 2,00% dell’importo netto dei lavori in 

oggetto di € 182.612,15.= (di cui quota parte del 20%, pari ad € 219,13.= verrà destinata come 

previsto dall’art. 113, comma 4 del codice per fondo acquisto beni e strumenti), come segue: 

 

Nominativo

Qualifica 

funzionale Prestazione svolta Aliquota (FF)

Carlo Motta Cat. D7

Laura Colombo Cat. D1 VERIFICA PROGETTO NORMATIVE URBANISTICA 40%

Daniele Ciacci Cat. D5 RUP E VERIFICA PROGETTO NORMATIVE LAVORI PUBBLICI 40%

Tiziana Mellino Cat. B7

Carla Amenduni Cat. C1 VERIFICA PROGETTO NORMATIVE URBANISTICA 20%

 
 

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. n. 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. n. 33/2013 e s.m.i.; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di individuare e procedere alla nomina all’interno dei dipendenti del Settore Tecnico, ai sensi 

dell’art. 24 comma 1) punto a) del Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per 

funzioni tecniche ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. delle seguenti figure professionali: 



Nominativo

Qualifica 

funzionale Prestazione svolta Aliquota (FF)

Carlo Motta Cat. D7

Laura Colombo Cat. D1 VERIFICA PROGETTO NORMATIVE URBANISTICA 40%

Daniele Ciacci Cat. D5 RUP E VERIFICA PROGETTO NORMATIVE LAVORI PUBBLICI 40%

Tiziana Mellino Cat. B5

Carla Amenduni Cat. C1 VERIFICA PROGETTO NORMATIVE URBANISTICA 20%

 

per l’espletamento dell’incarico funzioni tecniche per la validazione del progetto  definito 

esecutivo inerente i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della copertura dei 

fabbricati pertinenziali di Villa Venini; 

 

2.   di dare atto che la somma relativa all’espletamento delle funzioni tecniche di cui sopra, ai 

sensi dell'articolo 113 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. per un importo complessivo al 

lordo degli oneri riflessi di € di € 1.095,67.= riferito all’aliquota del 30% del 2,00% 

dell’importo netto dei lavori in oggetto di € 182.612,15.= (di cui quota parte del 20%, pari ad 

€ 219,13.= verrà destinata come previsto dall’art. 113, comma 4 del codice per fondo 

acquisto beni e strumenti), verrà impegnata come segue: 

 

€      876,54.= per funzioni tecniche dipendenti settore tecnico al lordo oneri riflessi; 

€      219,13.= per fondo acquisto beni e strumenti – comma 4) art. 113 del D. Lgs. 50/2016; 
 

come sub impegno nel capitolo 2343005 RP 2021 n. 1220 

Capitolo 

Titolo, 

Missione, 

Programma e 

Macroaggregato 

CP/FPV/RP 
(COMPETENZA - 

FONDO P.V. - 

RESIDUI) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2021 2022 2023 

2343005 1.05.2.0202 RP € 876,54   

2343005 1.05.2.0202 RP € 219,13   
 

3. di dare atto che la presente somma rientra nel quadro economico dell’opera approvato con 

determinazione n. 626 del 16.12.2021 e finanziato con rimborso da privati, per l’importo 

complessivo di € 300.000,00.=; 
  

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 e 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 s.m.i., 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 15 gg. 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 s.m.i.. 

 

 

 

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 08/03/2022



Comune di VITTUONE
CittÃ  Metropolitana di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.141 del 02/03/2022

11/03/2022Data: Importo: 876,54

Oggetto: VILLA VENINI IN PIAZZA VENINI  LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA COPERTURA FABBRICATI
PERTINENZIALI: IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONI TECNICHE DIPENDENTI SETTORE TECNICO AL LORDO DI ONERI
RIFLESSI

Bilancio
Anno: 2021

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 300.000,00

270.512,37

876,54

Disponibilità residua: 28.611,09

Capitolo: 2343005

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

Progetto: GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

4 - SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

4 - SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICIResp. servizio:

2021 1220/6Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1220/6:

Resp. spesa:

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: 2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale

Impegno: 2021 1220/0 Data: 16/12/2021 Importo: 300.000,00

Importo impegno:

Finanziato con : ENTRATE DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE 876,54 €  -

ESERCIZIO: 2022

 VITTUONE li, 11/03/2022

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale



Comune di VITTUONE
CittÃ  Metropolitana di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.141 del 02/03/2022

11/03/2022Data: Importo: 219,13

Oggetto: VILLA VENINI IN PIAZZA VENINI  LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA COPERTURA FABBRICATI
PERTINENZIALI: IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ACQUISTO BENI E STRUMENTI  – comma 4) art. 113 del D. Lgs.
50/2016

Bilancio
Anno: 2021

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 300.000,00

271.388,91

219,13

Disponibilità residua: 28.391,96

Capitolo: 2343005

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

Progetto: GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

4 - SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

4 - SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICIResp. servizio:

2021 1220/7Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1220/7:

Resp. spesa:

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: 2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale

Impegno: 2021 1220/0 Data: 16/12/2021 Importo: 300.000,00

Importo impegno:

Finanziato con : ENTRATE DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE 219,13 €  -

ESERCIZIO: 2022

 VITTUONE li, 11/03/2022

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale

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 11/03/2022


