COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811
fax 0363 828122

COPIA

SETTORE TECNICO
DETERMINA N.257
OGGETTO: MODIFICA IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
PER LA RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - CIG Z7A1237B1A
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti:
 l’All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
 l’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
 l’articolo 10, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;
i quali disciplinano le modalità ed i limiti in materia di assunzione di impegni di spesa;
RICHIAMATI:
-

il Decreto Sindacale n. 1/2016 in data 25.02.2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore Tecnico;
la deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 10.12.2015 di approvazione del D.U.P.;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 10.12.2015 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2016/2018;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 26.01.2016 con la quale è stato approvato il
PEG – Piano dettagliato degli obiettivi e piano delle performance per l’anno 2016;

RICHIAMATA la propria Determinazione n°164 in data 23.12.2014 con la quale si provveduto
ad affidare il progetto definitivo esecutivo delle opere di riqualificazione energetica delle scuole
elementari al Geom. Pagani Pietro con sede a Romano di Lombardia per un importo di €. 10.950,00
oltre all’Iva per complessivi €. 13.893,36 con imputazione all’intervento 1.01.06.03/1 del Bilancio
2014;
VISTO il progetto definitivo esecutivo presentato dal Professionista per un importo totale di €.
400.000,00

DATO ATTO che tale progetto è stato suddiviso in due stralci esecutivi dell’importo
rispettivamente di €. 149.000,00 I° stralcio ed €. 251.000,00 per il II° stralcio
CHE si è provveduto ad appaltare e realizzare il I° stralcio delle opere per complessivi €.
149.000,00 nell’anno 2016, mentre la realizzazione del II° stralcio dei lavori pari ad €. 251.000,00
è previsto nel Bilancio 2017 cosi nel DUP 2017-2019
RILEVATO che al Progettista D.L. Geom. Pagani Pietro sono stati liquidati compensi
professionali per quanto fino ad ora realizzato , per complessivi €. 8.355,05 Iva compresa
RITENUTO pertanto che l’importo residuo relativo alle competenze tecniche del II° stralcio dei
lavori , pari a €. 3.698,55 deve essere imputato nell’esercizio finanziario 2017
DETERMINA
1. Di provvedere a modificare l’impegno di spesa a favore del Geom. Pagani Pietro con sede a
Romano di Lombardia in Piazza Papa Giovanni XXIII n° 17 c.f. PGN PTR59T01D126B assunto
in data 23.12.2014 con Determinazione n° 164 di complessivi €. 13..893,36, imputando €.
8.355,05 Iva compresa nell’esercizio finanziario 2016 all’intervento 10160301/1 ed €. 3.698,55
Iva compresa nell’esercizio finanziario 2017 all’intervento 10160301/1 per le succitate
motivazioni.
2. Di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e i provvedimenti di competenza

Mozzanica,

18.10.2016
Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Francesco Donida

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 21.10.2016
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Ambrosini Giuseppina
...............................................................

N 536 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 21.10.2016 al 05.11.2016
Data, 21.10.2016
L’ Addetto alla Pubblicazione
F.to Pinetti Mario

