COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°493 del 09-11-16
Reg. generale 1451

OGGETTO:
Servizio indagini diagnostiche dei solai dell'edificio scolastico
scuola media statale Via Silvio Pellico a Siniscola. Impegno di spesa a favore
dell'Ing.Pietro Vedele.

Il Responsabile del Servizio
Premesso :
• che con decreto del Sindaco, n.2 del 31.03.2015 è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed
espropriazioni
all'Ing.Efisio Pau ;
• che con deliberazione di C.C. 25 del 8.8.2016 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario relativo all’esercizio 2016;
• che con deliberazione di G.C. n.135 del 30.09.2016 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2016 e assegnate ai
responsabili di servizio le risorse finanziarie, sia in termini di intervento che in
termini di risorse da accertare, autorizzando gli stessi all’assunzione degli atti
gestionali di competenza;
• che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca , al sol fine di
garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei
relativi solai e controsoffitti, in esecuzione del decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca del 7 agosto 2015, Prot.n.594 e del decreto del
Direttore Generale 15 ottobre 2015, Prot.38, ha indetto una procedura pubblica
nazionale per l'erogazione di contributi per indagini diagnostiche dei solai degli
edifici scolastici pubblici;
• che l'importo massimo di contributo per le indagini relative agli elementi strutturali
è pari a € 7.000 per le scuole del primo ciclo;
• che il Comune di Siniscola si è candidato per la campagna indagini strutturali;
• che il M.I.U.R ha finanziato il Comune di Siniscola per indagini diagnostiche dei
solai relative ai seguenti edifici scolastici pubblici:
Descrizione edificio

Scuola
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Indirizzo

Via Gramsci

Importo del
contributo
M.I.U.R.
7.000,00

Cofinanziamento
€

Importo totale €

5.000,00

12.000,00

"Carmelo Cottone"
Scuola
Media Statale
Scuola "Sa Sedda"
Scuola "La Caletta"

Via
Silvio
Pellico
Via
Sarcidano
Via Firenze

7.000,00

5.000,00

12.000,00

7.000,00

5.000,00

12.000,00

7.000,00

5.000,00

12.000,00

•

che con determinazione N° 29 del 26.01.2016 è stato nominato responsabile del
procedimento in ottemperanza al disposto di cui all'art. 10 del Codice dei contratti,
l’ing.Efisio Pau;
• che l'Amministrazione non essendo in grado di provvedere direttamente alle
indagini diagnostiche dei solai dell'edificio scolastico scuola media statale Via
Silvio Pellico a Siniscola, ha ritenuto necessario affidare un incarico
professionale ad un tecnico esterno;
• che il CUP assegnato al progetto è il seguente: D48C16000150005
•

che l’importo del compenso per tale incarico
è pari a € 12.000,00
onnicomprensivo ( comprende I.V.A. e ogni altra spesa) ;

•

che il CIG è il seguente:Z6018398CD;

•

che con propria determinazione n.32 del 27.01.2016 è stata adottata la determina a
contrarre ed affidato al Dott. Ing. Pietro Vedele
con studio a Orosei in Via
Einaudi 17 , ai sensi dell’art. 125 comma 11 del decreto leg.vo 163/2006 ,
l’incarico di indagini diagnostiche relative a elementi strutturali della Scuola
Media statale Via Silvio Pellico a Siniscola, dietro compenso lordo di €
12.000,00 onnicomprensivo, imputati come segue: € 7.000 sui fondi M.I.U.R., €
5000 sui fondi del bilancio comunale di cui al Cap.2220.

Preso atto che bisogna procedere all'assunzione di nuovo impegno di spesa di € 5.000
in quanto nel bilancio 2016 l'impegno precedentemente assunto risulta inesistente.
Visti:
-

l’art.151, comma 4 del decreto legislativo N°267/2000 il quale stabilisce che
“Spese di I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di
spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con
l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria.

-

l'art.183-Impegno di spesa, del decreto legislativo N°267/2000 come modificato
dall'art.74 del decreto Lgs. 118/2011 , introdotto dal decreto leg.vo n.126 del 2014;

-

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( all.4/2 del
D. Lgs. 118/2011);

DETERMINA
1. Di impegnare, a favore dell'Ing.Pietro Vedele, nel rispetto delle modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma
complessiva di €5.000, in considerazione dell’esigibilità della medesima,
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue :
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Esercizio di
esigibilità
Capitolo
Descrizione
Impegno N.
Importo
CIG
Creditore
Causale

2016
2250
1171/16
5000
Z6018398CD
Dott. Ing. Pietro Vedele con studio a Orosei in Via
Einaudi 17
Servizio indagini diagnostiche dei solai dell'edificio
scolastico scuola media statale Via Silvio Pellico a
Siniscola.

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.
78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto
nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;
3. di accertare , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all'art.147-bis comma1, del decreto legislativo n.267/2000, la
regolarità del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa, i cui pareri riportati in calce alla
presente ;
4. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario
per gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha
efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di
copertura finanziaria .

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau
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Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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