
n.    65 Reg. Generale
  

data 8/03/2019       C O P I A

   DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Oggetto

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PAVIME NTO DELLA
PALESTRA DI VIA DIV. JULIA PER LA MESSA IN SICUREZZ A

CUP.  E55H19000010001 
SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE -  IMPEGNO DI SPESA

CIG:     7818402D6C 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE TECNICO

Richiamata la propria determinazione n. 21 del 29.01.2019 con la quale  è stato individuato l'ing. Stefano
Zuccolo con studio in via Cà Boldrina, 44 – Thiene p.iva 03285450247 quale professionista a cui
affidare i servizi di redazione  del progetto relativo all’intervento per la “Manutenzione straordinaria
del  pavimento della  palestra  di  via  Div.  Julia  per la  messa in  sicurezza”  da finanziarsi  con il
contributo statale di € 50.000 assegnato al Comune di Caltrano ai sensi dell’art.  1, comma 107,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019 ;

Considerato  che l’opera in parola è stata inserita nel bilancio pluriennale 2019-2020-2021 esercizio 2019
al cap.  06012.02.0035

Ritenuto  necessario assumere il  relativo impegno di spesa, atteso che le  spese tecniche sono state
previste in via definitiva in € 1.400,00 + Inarcassa + Iva;

Acquisito presso ANAC il CIG n. 7818402D6C;

Richiamati  i seguenti atti : 
- il decreto del Sindaco prot. 2001 del 27.05.2014 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai
responsabili dei servizi a norma dell'art 50 comma  10 del  Testo Unico  n. 267 del 18.08.2000;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il  vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 57 in data 07.09.2001;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 
- il Decreto Legislativo n.  50 del 18/04/2016

Richiamate 
• le deliberazioni  di Consiglio Comunale n. 6 del 25/02/2019 con le quali è stato approvato il DUP

2019/2020/2021  e  n.  7  del  25.02.2019  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  Triennio
2019/2020/2021;

• la deliberazione di G.C. n°  19 del 25/02/2019 di approvazione del PEG 2019 ed assegnazione
delle relative risorse a questo Settore;

DETERMINA

per le motivazioni indicate nella parte espositiva 
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• di recepire  le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determina;
• di impegnare  a favore dell'ing. Stefano Zuccolo con studio in via Cà Boldrina, 44 – Thiene p.iva

03285450247 per i servizi di  redazione  del progetto relativo all’intervento per la “Manutenzione
straordinaria del pavimento della palestra di via Div. Julia per la messa in sicurezza”  la somma di
€ 1.400,00 + Inarcassa + Iva = € 1.776,32 sul cap.  06012.02.0034 del bilancio pluriennale 2019-
2020-2021 esercizio 2019. 

Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to geom. Loris Sandonà

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole ,
ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto
Caltrano 8/03/2019

Il responsabile del Settore Tecnico
f.to Geom. Loris Sandonà

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI  COPERTURA FINAN ZIARIA
Il Presente provvedimento:
� Non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
� Ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 attesta la regolarità contabile
     Ai sensi dell’art. 151, comma 4, e 147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 attesta la copertura finanziaria.
     Registrato impegno contabile n. 17272  
     Fonte di finanziamento: Fondo   art. 1, comma 107, L. 145/2018

Caltrano 08.03.2019
Il responsabile del Settore Finanziario

Rag. Franco Nicoletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione è  pubblicata all’Albo Pretorio  del
Comune per giorni 15 consecutivi dal  13.03.2019

 
                       Il Funzionario Incaricato
                          f.to Sonia Eberle

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Caltrano lì  13.03.2019       
  .                                   
                     Il Funzionario Incaricato
                            f.to Sonia Eberle
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