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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Oggetto
LAVORI DI “AMPLIAMENTO COSTRUZIONE NUOVI VANI ACCESSORI PRESSO
LA CASA DI RIPOSO – ADEGUAMENTO LEGGE REGIONALE N. 2272002 – CENTRO
DI SERVIZI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI”
INTEGRAZIONE INCARICO COLLAUDO OPERE IN C.A.

CUP

E55D13000000004

C.I.G.

Z9818CC75F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
RICHIAMATA la propria determinazione n° 56 del 26/6/2010 con la quale è stato incaricato il dott. ing.

Adolfo Greselin con studio in via Giove, 26 a Schio (VI) quale collaudatore delle opere in c.a. previste
nei lavori di di “Ampliamento costruzione nuovi vani accessori presso la casa di riposo –
adeguamento legge regionale n. 22/2002 – centro di servizi per persone non autosufficienti” e
prevista la relativa spesa di €. 1.200,00 + 2% CP + Iva 20%= Euro 1.468,80 all'interno dell'imp. n.
8314 - cap. 21003010010;
CONSIDERATO che tale servizio è ancora in corso in quanto la struttura in parola è stata
definitivamente ultimata con i lavori di 2° stralcio, nell'ambito dei quali sono stati, tra l'altro, realizzati
una nuova soletta ed un muro di sostegno a nord;
RITENUTO aggiornare l'incarico al fine di dotarsi del collaudo statico dell'intero intervento;
VISTO il preventivo fornito dal professionista datato 22/2/2016 recepito al protocollo comunale il
23/2/2016 al n. 909 che prevede per l'estensione dell'incarico una spesa di € 500,00 + CP 4% + Iva
22%;
DATO ATTO della necessità di assumere il nuovo impegno di spesa e di integrare il precedente
atteso che sono nel frattempo aumentate le aliquote sia della CP che dell'IVA;
ACQUISITO presso AVCP il CIG n° Z9818CC75F
VISTA la disponibilità di fondi all'interno dell'imp. 8314 e dell'imp. 13268, sempre attinenti
l'ampliamento della CDR;
RICHIAMATE le deliberazioni di G.C. n. 79 del 19.10.2015 e di C.C. n. 29 del 27..10.2015 con cui è stato
approvato il D.U.P 2016/2018;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 28 ottobre 2016 con cui, tra l’altro, è stato disposto il
differimento del termine di approvazione dei bilanci dei comuni dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016; e
considerato che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, viene automaticamente autorizzato
l’esercizio provvisorio;
DATO ATTO che è in corso la predisposizione del B.P. 2016 e del Bilancio pluriennale 2016/2018;

DATO ATTO ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, della
regolarità della presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che si persegue con
la stessa”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 33 in data 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
RICHIAMATI:
- l’articolo 107, terzo comma del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i. nel quale è previsto che sono attribuiti ai
dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai
medesimi organi;
- l’articolo 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i. che testualmente recita che nei Comuni privi
di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, comma 2 e 3, fatta salva l’applicazione
dell’articolo 97, comma 4), lettera d), possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del
Sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica anche in deroga ad
ogni diversa disposizione;
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;

DETERMINA
per le motivazioni indicate nella parte espositiva
1) di prendere atto e confermare l'incarico conferito con determinazione n. 56 del 26/6/2010 al dott. ing.
Adolfo Greselin con studio in via Giove, 26 a Schio (VI) per il collaudo delle opere in c.a. previste nei lavori di
di “Ampliamento costruzione nuovi vani accessori presso la casa di riposo – adeguamento legge regionale n.
22/2002 – centro di servizi per persone non autosufficienti” per l'importo di €. 1.200,00 + 2% CP + Iva 20%=
Euro 1.468,80;
2) di dare atto che la spesa relativa all'incarico assegnato con la citata determinazione n° 56/2010 deve
essere così aggiornato a seguito dell'intervenuto aumento delle aliquote CP ed Iva: €. 1.200,00 + 4% CP +
Iva 22%= Euro 1.522,56;
3) di estendere detto incarico anche al collaudo delle strutture realizzate nel 2° stralcio dei lavori la cui spesa
è stata preventivata in € 500,00 + 4% CP + Iva 22%= Euro 634,40;
4) di dare atto che la spesa complessive di € 2.156,96 trova copertura come segue:
per € 1.468,80 sull'imp. 8314 (sottimp. 8845) cap. 12032.02.0010
per € 140,60 sull'imp. 12505
cap. 12032.02.0002
per € 547,56 sull'imp. 13268
cap. 12032.02.0023
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
02/03/16
Il responsabile del Settore Tecnico
f.to Geom. Loris Sandonà

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
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 …67…. In data ………02.03.2016…………..
Caltrano

07.03.2016

Il responsabile del Settore Finanziario
F.TO Rag. Franco Nicoletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune per giorni 15 consecutivi dal __09.03.2016____
Il Funzionario Incaricato
f.to Laura Crosara

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Caltrano lì 09.03.2016
.

Il Funzionario Incaricato
f.to Laura Crosara

