
Y:\UfficioTecnico\UT_LLPP\Determinazioni LLPP\Determinazioni LLPP 2015\Determ_28 incarico DL tombinatura Roncoi.doc 

 

    COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI 
          32030  San Gregorio nelle Alpi (BL) Piazza del Municipio, 1 - telefono  0437-800018 - fax. 801455  CF.00203700257 

        Provincia di Belluno 

        UFFICIO TECNICO COMUNALE 

                   Paese delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell’umanità - Unesco 
 

Prot. n. 3451 San Gregorio nelle Alpi, 01 Agosto 2015 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO TECNICO 

DETERMINAZIONE N° 28/2015 
 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E 
CONTABILITA’ DELL’INTERVENTO DI REGIMAZIONE DELLE 
ACQUE METEORICHE IN LOCALITÀ RONCOI DI DENTRO. 
(Canoni idrici anno 2014 - 4° finanziamento). 

 

 
PARERI RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, 

DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
 

Parere favorevole di regolarità tecnica, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e dell’art. 3 del 

Regolamento per i controlli interni. 

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

F.to  Per.Ind. Danilo Casagrande - 

 

 

 

 

Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

e s.m.i. e dell’art. 4 del Regolamento per i controlli interni. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA 

F.to: dott.ssa Carmela Cipullo - 

 

 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

 

Vista: 
• la Determina del Sindaco n. 2 del  04.07.2012  di nomina del Responsabile dell’Area 

Tecnica; 
• la Determina del Sindaco n. 4 del  5.11.2014  di nomina del Responsabile dell’Area 

Amministrativa Generale; 
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• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 29.07.2015  è stato approvato il 

bilancio di previsione 2015; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del  29.07.2015  con la quale sono state 

assegnate ai Responsabili di Servizio le risorse per la gestione del bilancio 2015. 

Preso atto che vi è la necessità di dar corso alla realizzazione dei lavori di “regimazione delle 

acque meteoriche in località Roncoi di Dentro” previsti nel progetto redatto, in data 28/6/2014, dal 

Responsabile Ufficio Tecnico per.ind. Danilo Casagrande. 

Ravvisata la necessità provvedere alla direzione dei lavori e alla contabilità degli stessi. 

Constatato che il nostro Ufficio Tecnico non ha sufficiente disponibilità di personale per 

assolvere a tale compito, si deve necessariamente provvedere all’affidamento ad un tecnico 

esterno. Trattandosi di incarichi di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, il 

riferimento normativo è quello di cui all’art. 90, comma 6°, del  D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., il 

quale dispone la possibilità di ricorrere ai tecnici iscritti all’albo nazionale nel caso di carenza di 

organico nell’ente appaltante. 

Visto l’art 125 comma 11 del D.Lgs. 12/4/2006 n° 163 e ss.mm.ii. che ammette l’affido 

diretto di servizi  per importi non superiori ad € 40.000. 

 Ritenuto di procedere all’affido dell’incarico di direzione lavori, redazione di eventuali 

varianti e contabilità ad un tecnico esterno, si è contattato il Per. Ind. Carazzai Gianni, con studio a 

S. Giustina (BL), che ha già effettuato lavori simili per questo Comune con risultati positivi e 

pertanto è meritevole di fiducia. 

  Considerato che il Per. Ind. Carazzai Gianni, si è reso disponibile ad assumere l’incarico 

professionale sopracitato per l’importo di € 1.200,00 comprensivo del contributo previdenziale 2% 

oltre all’I.V.A. 22%, come indicato nel preventivo di spesa in data 30/7/2015, e che l’onorario 

richiesto appare congruo. 

Dato atto che: 
• il fine che s’intende perseguire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, è quello della 

conduzione dei lavori per consentire di realizzare l’opera a regola d’arte; 

• di dare atto che la stipulazione del contratto verrà concretizzata, in modalità elettronica,  

per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio; 

• l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2015; 

• il pagamento del servizio verrà effettuato, entro 30 giorni fine mese data ricevimento 

fattura; 
• ai sensi della Legge nr.136 del 13/08/2010 e s.m.i. ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, 

comma 4, e s.m.i. inerenti gli adempimenti della tracciabilità dei flussi finanziari, si 

procede ad acquisire il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

• ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, si procederà a richiedere il 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

• ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli art. 3 e 4 del vigente 

Regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento sono stati rilasciati il parere 

di regolarità contabile e il parere di regolarità tecnica e amministrativa attestante la 

conformità allo Statuto Comunale e alle norme di legge, nonché alle disposizioni contenute 

nei documenti programmatici della Amministrazione. 

Ritenuto di impegnare la somma necessaria per l’espletamento del suddetto servizio, al 

capitolo 3610 - Titolo II° gestione competenza del bilancio per l’esercizio in corso. 

Visti: 
-  il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

-  il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

-  il principio contabile della competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011); 

-  il D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 
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- il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii.; 

- il vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori e delle forniture in economia; 

 

DETERMINA 
 

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, al per.ind. Gianni Carazzai, con studio a S. Giustina (BL) - Partita IVA 

00899920250 – l’incarico di direzione lavori, redazione di eventuali varianti e contabilità 

per l’importo di € 1.200,00 comprensivo degli oneri previdenziali 2% oltre all’IVA22% 

per complessivi € 1.464,00. 

2. di impegnare allo scopo, a favore del per.ind. Gianni Carazzai, la somma complessiva di  

€ 1.464,00 da imputare al capitolo 3610 - Titolo II° gestione competenza del bilancio per 

l’esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità. 

3. di dare atto che la stipulazione del contratto verrà concretizzata, in modalità elettronica, 

per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio. 

4. di provvedere a liquidare e pagare il professionista sopracitato a seguito della 

presentazione di regolare fattura. 

5. di dare atto che, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 

contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.lgs 118/2011 ed in considerazione 

dell’esigibilità della prestazione, l’obbligazione viene a scadenza nell’anno in corso. 

6. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 

ricorrente. 

7. di dare atto che: 
- la presente determinazione, trasmessa all’Area Economico/Finanziaria per gli 

 adempimenti di cui al 7° comma dell’art. 183 del d.lgs 267/2000, ha efficacia 

 immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria; 

- la presente determinazione rientra tra le competenze del responsabile del Servizio ai 

 sensi dell’art. 107 del D. Lgs 267/00.  

Il Responsabile Ufficio Tecnico 

F.to   p.e. Danilo Casagrande  

 

 

 

 

 
 

 

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria imputando la spesa complessiva 

di € 1.464,00 al capitolo 3610 - Titolo II° gestione competenza del bilancio per l’esercizio in corso 

e registrato impegno n° 329/15 (scadenza esigibilità 31/12/2015). 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             AMMINISTRATIVO E CONTABILE      

                Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa Carmela Cipullo 

 

 

 

 

 

 


