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Determíno,zione n" L98 . AT in døta 20 .10 . 20L7
Interventi di recupero nuovi spazi didattici manutenzioni varie presso gli edifici scolastici

Oggetto: Tempo Pieno Località Torricchio e Scuole Medie Località S.Allucio. Integrazione
rmpegno per nuovi interventi alle Scuote M

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 TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che le scuole del Comune di Uzzano soffrono di una carenza di spazi per lezioni e didattica e anche
quest'anno scolastico in awio 2017/2018 vedrà la presenza di un numero maggiore di alunni con una
necessità di recuperare nuove aule per l'insegnamento;
Che, in attesa di awiare nuovi progetti finalizzati ad interventi di maggiore portata come I'ampliamento
delle scuole elementari modulo e delle scuole medie, è necessario recuperare, per l'anno in corso nuove
aule, sia alle scuole elementari Tempo Pieno, che alle scuole medie, mediante piccole opere di
spostamento pareti e destinazioni delle aule;

CONSIDERATO che questa amministrazione ha redatto una perizia con i fondi da poco stanziati
dall'amministrazione per sopperire alla eclatante necessità per un importo totale di €uro 30.000,00 iva
compresa, spese suddivise per €uro 25.000,00 sulle scuole elementari e €uro 5.000,00 sulle scuole medie;

PRESO ATTO
Che è dalla procedura concorrenziale è risultata vincitrice la Ditta Fratelli Spitaletto Costruzioni Srl;
Che in seguito alle lavorczioni attivate si è reso necessario prevedere ulteriori lavori di manuterzione che
vengono preventivati in €uro 5.000,00
Che la copertura ftnatuiana è prevista sul seguente capitolo:
04022.02.03]2 "SPESE INVESTIMENTO SETTORE SCUOLA MEDIA"
Che i lavori devono essere terminati con la ditta già presente sul cantiere in oggetto;

RITENUTO necessario integrare l'intervento di cui alla Determinazione l27.AT del 10.07.20i7 con un
ulteriore impegno di euro 5.000,00 lva I0%o compresa;

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
I'articolo 107, l'arlicolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parerc;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
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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 Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
finanziario in corso;
6) L'arl.4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organtzzativa;

DETERMINA

1) Di integrare i lavori di cui alla determinazione l27.AT del 10/0712017 con I'impegno di euro 5.000,00
iva compresa da liquidare alla ditta Fratelli Spitaletto Costruzione al termine delle opere aggiuntive;
2) Di imputare le spese pari a €uro 5.000,00 derivanti dal presente prowedimento come segue:

3) Che la ditta esecutrice è stata individuata con procedura concorrenziale;
4) Che il CIG assegnato è 2CC2066868
5) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
progranìma 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 finanza pubblica in materia
di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 208/2015 (c.d.
Legge di stabilità 2016)."
6) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,
senza necessità di ulteriore determinazione
7) Di darc atto che il presente impegno di spesa trova copertura con proventi già acquisiti al bilancio
dell'ente;

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.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma 1, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto dÍ regolarità contabile, previsto dall'articolo 1.51, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziarÍa.

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. no 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali
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Capitolo Codice Descrizione Imnorto
04022.02.0312 (rB.l-SJ Spese investimento settore scuola media 5.000.00

X

x

H:\1) Sez¡one Lavor¡ Pubbl¡c¡\PROGETn\ANNO2917\NUOVE AULE SCUOLE\DT Integraz¡one Impegno.doc
RAPPORTO n6 213/2017



Si esprime pqrere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezzq dell'azione amministratíva del
presente atto ai sensi dell'ørticolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre íl visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell'art.15I, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

n AREACONTABILE

rcl ttl ,r
Tiziana Benedetti)

Dalz.
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