
DETERMINAZIONE n. 82/T
in data 19.11.2014

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: INCARICO PER ANALISI STRUTTURALE SU EDIFICIO SCOLASTICO
AFFIDATO ALL’ING. U. SIGNORINI DI THIENE (DET. N° 51/T DEL
31.05.2012). REVOCA PER MANCATO ESPLETAMENTO ED ELIMINAZIONE
IMPEGNO DI SPESA;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la propria determinazione n. 51/T del 31.05.2012 con la quale si incaricava l’Ing. Ugo Signorini
di Thiene ad effettuare una verifica statica all’edificio scolastico comunale finalizzata ad individuare eventuali
situazioni di carenza o di pericolo strutturale che fossero tali da rendere necessari anche possibili successivi
interventi per la messa in sicurezza dello stabile, preventivando una spesa di €. 3.840,00 comprensiva di
contributo ed IVA;

DATO ATTO che con l’anno scolastico 2012/2013 è cessato l’utilizzo dello stesso edificio scolastico poiché a
cusa del mancato raggiungimento del numero minimo di alunni così come previsto dalle vigenti normative in
materia il ciclo primario è stato totalmente spostato nel plesso scolastico di Fara Vicentino, così come attuato
in forza della deliberazione di G.C. n° 12 del 23.05.2013;

VERIFICATO che il suddetto professionista ha effettuato un solo sopralluogo per prendere visione del sito e
dell’immobile ma non ha successivamente mai trasmesso alcuna documentazione in merito, per cui, a fronte
del tempo intercorso e dell’avvenuta chiusura della sede scolastica nel frattempo intervenuta, si deve
prendere atto chedella mancata attuazione dell’incarico da parte dello stesso;

DATO ATTO che lo stesso professionista a più riprese interpellato (a mezzo note scritte, e.mail ecc.) non ha
più fornito alcun riscontro e ritenuto conseguentemente che l’incarico assegnato sia da revocarsi per
mancato rispetto delle condizioni e modalità previste in sede di assegnazione dell’incarico;

ATTESO conseguentemente che il suddetto professionista non possa più vantare alcun credito in ordine
all’incarico conferito e ritenuto pertanto opportuno procedere alla revoca dell’affidamento rimettendo altresì
nelle disponibilità del bilancio gli impegni originariamente assunti;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 6/2013 in data 17/12/2013 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) di dare atto che in ordine all’incarico assegnato all’Ing. Ugo Signorini di Thiene, relativo ad una verifica
statica da effettuarsi sull’edificio scolastico comunale, lo stesso professionista non ha espletato la
prestazione professionale assegnatagli entro i termini e con le modalità previste nella determinazione del
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici n° 51/T del 31.05.2014 non essendo alla data attuale stato
depositato al prot. com.le alcun documento, per cui non sussistono, oltretutto, ipotesi o condizioni per le
quali il medesimo possa avanzare alcuna esigibilità;

2) di dare atto che anche a fronte di numerosi solleciti avanzati il suddetto professionista non ha fornito
alcun riscontro e che, nel frattempo, a seguito della chiusura del plesso scolastico comunale, sono venute
meno le necessità di effettuare l’anzidetta analisi strutturale essendo attualmente l’edificio dismesso;



3) di dare atto che l’impegno originariamente quantificato in complessivi €. 3.840,00 (comprensivi di
contributo Cassa ed IVA) al cap. 3604 cod. 2.01.0807 “Realizzazione di opere con oneri di
urbanizzazione” RR.PP. (impegno n° 160/2012) a fronte dell’inesigibilità del credito da parte del
professionista viene rimesso nelle disponibilità di bilancio con la conseguente eliminazione:

impegno originario Importo stanziato Importo liquidato Importo residuo da rimettere
nelle disponibilità di bilancio

160/2012 3.840,00 0,00 3.840,00

* * * * *
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

……………………………………………………………

Det . 17/2014



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità
contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 19.11.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to         Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.233..reg. pubblicazione

La presente determina zio ne è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 10 DIC. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (dott. NADIA ANDREATTA)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _10 DIC. 2014______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


