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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 95 del 30/12/2019

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:

LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO
MANTO DI COPERTURA LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE".
RIDETERMINAZIONE DELL'IMPEGNO PER IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO ESTERNO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AL
GEOM. A. FARINA DI COLCERESA (VI). (CUP G49G19000300001 -
SmartCIG ZAA295D69F);

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

[--_Hlk484068925--]RICHIAMATA la propria determinazione n° 52 del 30.07.2019 avente ad
oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento manto di copertura loculi del cimitero
comunale. Affidamento incarico per coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed
esecutiva al geom. Farina Alessandro di Colceresa (VI) ed impegno di spesa; (CUP
G49G19000300001 - SmartCIG ZAA295D69F)”;

DATO ATTO che nel suddetto provvedimento l’impegno di spesa risultava allocato interamente al
capitolo 1086 (spese per prestazioni professionali per studi progettazione direzione lavori) e che
successivamente in sede di redazione della progettazione, quest’ultima approvata con
deliberazione di G.C. n° 28 in data 19.08.2019, veniva riportato nel quadro economico di spesa
alla voce “Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed in fase
esecutiva (non soggetta ad IVA) l’importo di €. 1.261,00;

TENUTO CONTO che l’opera in questione beneficia di contributo erogato ai sensi del D. Lgs.
30.04.2019 n° 34 (c.d. decreto “Sblocca cantieri”) successivamente convertito con modificazioni
nella Legge 28.06.2019 n° 58 per l’importo di €. 50.000,00 (importi a scaglioni commisurati sulla
base della popolazione residente al 01.01.2018);

DATO ATTO che l’importo complessivo della prestazione professionale esterna a cui si è dovuto
fare ricorso trattandosi nella fattispecie di incarico professionale da espletarsi tramite soggetto in
possesso dei requisiti abilitativi (rif. D. Lgs. 81/08 art. 98 ed Allegato XIV) può essere suddiviso
rispettivamente per l’importo di €. 360,00 quale coordinamento della sicurezza in fase progettuale”
e, per €. 1.261,00 per il successivo coordinamento in fase di esecuzione;

CONSIDERATO per quanto sopra che a fronte dell’originario impegno di spesa sia quindi fattibile
procedere ad apportare gli aggiornamenti al fine di individuare con più esattezza i capitoli di spesa
su cui operare le successive liquidazioni dando atto che:
- l’importo originario dell’impegno pari ad €. 1.621,00 è stato allocato al cap. 1086 con impegno di
spesa n° 130/2019;
- l’impegno di spesa inerente al “coordinamento in fase progettuale” pari ad €. 360,00 venga
mantenuto sul predetto capitolo;
- l’impegno di spesa inerente al “coordinamento in fase esecutiva” pari ad €. 1.261,00 venga
inserito nel capitolo di spesa n° 3302 dell’opera in oggetto che presenta tale disponibilità residua;
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DATO ATTO che con decreto n° 02/2018 in data 15.06.2018 il Sindaco ha attribuito al sottoscritto,
ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n° 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art.
107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;

PRECISATO che per l’affidamento in oggetto è già stato acquisito lo SmartCIG sopra riportato e
che le modifiche di cui al presente provvedimento non costituiscono variazioni di tipo economico
ma solamente una diversa ripartizione dei i capitoli di spesa su cui operare la successiva
liquidazione rispetto all’impegno originario;

CONFERMATO inoltre che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la
spesa è prevista nell’anno 2019;

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
e normative attinenti;
- la Legge n° 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” come modificato dal D. L. n° 180 del 12.11.2010 ed in particolare
l’ex art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”;
- il D. Lgs. 23.06.2011 n° 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile
armonizzato;

D E T E R M I N A

-1) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

-2) di riformulare rispetto all’originario impegno di spesa inizialmente assunto sul cap. 1086 del
bilancio corrente ed inerente all’incarico professionale esternalizzato al geom. A. Farina ed
afferente al C.S.P. e C.S.E. l’allocazione nel modo che segue:
-a) per l’importo di €. 360,00 relativo al “coordinamento della sicurezza in fase progettuale” sul
capitolo 1086;
-b) per l’importo di €. 1.261,00 relativo al “coordinamento della sicurezza in fase esecutiva” sul
capitolo 3302;
dando atto che per entrambi i capitoli sussiste la necessaria disponibilità;

-3) di rimettere conseguentemente l’importo di €. 1.261,00 nelle disponibilità del capitolo 1086 su
cui originariamente si era effettuato l’impegno globale di spesa;
[--_Hlk20128722--]
-4) di confermare che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa
è prevista nell’anno 2019;

-5) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento
nella Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera “b” del D. Lgs.
14.03.2013 n° 33;

-6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso mediante la sottoscrizione da parte dei relativi responsabili dei competenti servizi;

-7) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.
Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
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-8) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
19.04.2016 n° 50, è il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici;

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Maurizio Covolo
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

95 30/12/2019 Area servizi tecnici 30/12/2019

OGGETTO:

LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO
MANTO DI COPERTURA LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE".
RIDETERMINAZIONE DELL'IMPEGNO PER IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO ESTERNO DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA AL GEOM. A. FARINA DI COLCERESA (VI). (CUP
G49G19000300001 - SmartCIG ZAA295D69F);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
30/12/2019 al 14/01/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 30/12/2019

Il Funzionario Incaricato
F.to Biancarosa Villanova

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


