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Determinuzione n" 333 . AT Ín døta 22 / L2 / 20L6
LAVOzu DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E RIORGANIZZAZIONE

Oggetto: DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI TORRICCHIO - Spese per Rilievi accertamenti e
Rilievi del Sito

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:
Del progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale 121 del19109/2007;
Che il progetto prevede il seguente quadro economico:

Che con determinazione 312.4T del 12/12/2016 è stato finanziato il progetto sui seguenti capitoli:

Canitolo Descrizione Imnorto

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

25.114,40

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

324.885,60

.I.O-T-ALE l-A\./OR¡ A BASE Þ'AS-I-A Euro 261-OOO.OC
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269-OOO-OO

SOII,|II'E A ¡)ISPOSIZION E DE LL'AÀ'IMI NI STFIA.ZIONE.
1.V.4. 1Oo/o 26.900.OO

5.263.20
Per lndagini geogn()sticlìe e relat¡vo rela:¿¡orrarnento,
coñìpresa Cãssa Prewid€ìrìza ed l\./A
Per con.zsulenze spec:ia¡ast¡che in fase di progettazione e
Curante l'esecuzione dei lavori e progetto delle strutture,
corìpreso l.V-A- e Cassa Prev¡denza 1A-360.OO
Spese tecrì¡cl're per progettazion€: degli ¡rnpianti
ârìta¡ncerrdio e ISPESL e relativã ãssistêrìza
,'esecuz¡orìe, c()rr¡Þreso l-V-4, e Cassa Prêvidenzã

pratich€
durãrìt€

14"771.20
Spese tecr¡iche per coordanamerìto in rnateria di sicure:¿za,
côrrìpreso l.V.A. e Cassa Prewidenza 9,792.OO

2.444.OC
Spese tecniche per cl)llaudo delle opere, compreso l.V-A- €
Cassa Previdenza
Per ¡ncentiva:ziÕrìe tecn¡c¡ intern¡ 5-3AO.OC
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Che necessita provvedere ad eseguire una serie di indagini per rilievi, accertamenti ed in particolare è
necessario effettuare un rilievo del sito per poter attivare le fasi esecutive dell'intervento;

Che per tali interventi, di limitato costo, le cui spese sono riconducibili al quadro economico progettuale
sono stati individuati i seguenti soggetti:

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:
l'articolo 107,1'afücolo 147 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 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

Ine. PAOLO CARDELLI PARTITA TVA O I I 5 425047 4 CIGZBOICBI24D €uro 634.40
ATch. GIANMATTEI MARINA C,F. GMMMRN8&R7IE7I5Z CIGZ4CICBI2CD €uro 800,00

6) L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

l) Di dare che è necessario attivare le operazioni finalizzate alla esecuzione di rilievi, accertamenti e
indagini e che per tali incarichi sono stati stati individuati i sopraindicati professionisti;
2) Di dare atto che il progetto è già finanziato con determinazione 312.4T del 12.12.2016;
3) Di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei servizi di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture e/o ricevute, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da
questo settore;

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correllezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma I, del D.Lgs.267/2000 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 REATIVA AI CONT'LITTI 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" 62/2013, 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
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