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LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E RIORGANIZZAZIONE
Oggetto: DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI TORRICCHIO - Io Lotto - Diritti istruttori Genio

Civile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TLIEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Del progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale 121 del 1910912007;

Che con determinazione 312.4T del1211212016 è stato finanziato il progetto sui seguenti capitoli:

Canitolo Descrizione Importo

125 000
Spese investimento settore scuole elementari - Quota
ftnarøiata con contributo regionale già acquisito

25.1t4,40

125 000
Spese investimento settore scuole elementari - Quota
ftnaruiata con contributo regionale a rendicontazione

324.885,60

VISTO
La determinazione 80.4T del2810412017 con la quale si approvava il verbale di gara e si prowedeva alla
aggiudicazione prowisona alla Ditta Costruire Srl, vincitrice individuata mediante gara economicamente
più vantaggiosa;
Che necessita, una volta individuata la ditta esecutrice, prowedere alla presentazione della pratica di awio
lavori al GENIO CIVILE - REGIONE TOSCANA, mediante piattaforma digitale;
Che per effettuare in cosidetto "DEPOSITO" è richiesto il pagamento di €uro 356,90 a favore di
"REGIONE TOSCANA CONTRIBUTI SISMICA" con la causale "LR 1/05 art. 105 quinques - zoîe
sismiche - contributo spese di istruttoria e di conservazione dei progetti"
Che è necessario individuare anche il collaudatore in corso d'opera delle strutture in cemento armato e che
pertanto per tale figura si prevede di incaricare l'Architetto Martinelli Sergio, che avendo già partecipato
allavalutazione dei progetti risulta a conoscenza dell'opera e del progetto previsto;

RICHIAMATO
La determinazione 75.4t del 18 aprile 20L7 con la quale si approvava il nuovo progetto esecutivo
aggiornato ai sensi della nuova normativa;
Il quadro economico che si riporta qui di seguito:
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CONSIDERATO che le spese di collaudo e le spese per il genio civile trovano copertura nel quadro

economico progettuale già finanziato;

Visto:
1) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 î.267 e s.m.i. ed in particolare:

l'articolo 107, l'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di P¡evisione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per I'esercizio
finanziario in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organrzzativa;

DETERMINA

1) Di prevedere il pagamento al Genio Civile / Regione Toscana dei diritti istruttori per la pratica sismica

previsti in €uro 356,90;
2) Di individuare l'Architetto Martinelli quale tecnico collaudatore in corso d'opera per le opere in
cemento armato e comunque strutturali;
3) Di dare atto che la copertura ftnanziana è stata già effettuata con precedente determinazione 312.4T del
I2l1212016 sui seguenti capitoli:
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Capitolo Descrizione Importo

125 000
Spese investimento settore scuole elementari - Quota
ftnat:øiata con contributo reqionale già acquisito

25.t14,40

125 000
Spese investimento settore scuole elementari - Quota
finanziata con contributo regionale a rendicontazione

324.885,60

5) Che le spese necessarie sono state individuate all'interno del quadro economico del progetto;
6) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnar-za pubblica in materia
di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.
Legge di stabilità 2016)."
7) Di prowedere al pagamento dei diritti istruttori mediante bollettino postale e alla liquidazione e al
pagamento delle prestazioni professionali, a cura dei competenti organi, previa presentazione di apposite
fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore
determinazione;

**** * * **** ** * * *:1.* {. **{. *. *********** *. **

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

II presente prowedimento, essendo atto monocraticoo ai sensi delloart. l9l, comma 1, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

il

x
x

Si provvede ad apporre ìl vìsto dì regolarità contabile attestante la copertura finønzÍaria della spesa, ai sensí dell'art l5I, 4 c, del

T.UE.L., øpprovato con D.L.gs 18.8.2000 no 267 e s.m.i.;

outu / þ/tl'*
T

Tizianq Benedetti)
AREACONTABILE

dell'azìone amministrøtivø del presente øtto ai sensiSì espríme parere favorevole ín ordine allø regolarítù contabíle e alla

dell'artìcolo 147 bis del D.Lgs.267/2000 e s.m.ì.;
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