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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

 
             NR.   3     in data   27/01/2015 del Registro di Settore                        prog. 108 

 
             NR.  17    in data  30/01/2015   del Registro Generale 

 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO SEDE 
PRINCIPALE ASSOCIAZIONE LAG IN LOCALITA’ CAMPIGLIO– CUP F51H13000920004– 
RIMBORSO SPESE PER OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONE SISMICA - IMPEGNO DI SPESA E 
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROVVEDIMENTI. 

 

I L   D I R I G E N T E      
 

PREMESSO che con nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017, adottato con 
Deliberazione di Giunta n. 136 del 14/10/2014, è stato inserito nella scheda n. 2  al punto 8, 
l’Intervento “Manutenzione straordinaria del fabbricato sede associazione LAG in località Campiglio” 
nell’annualità 2015 per un importo di € 170.000,00 e contestualmente è stato nominato quale 
Responsabile Unico del Procedimento l’ing Francesca ALEOTTI dipendente presso la scrivente  Area 
tecnica Unificata ; 
 
CONSIDERATO che prima dell’ inizio dei lavori in oggetto e contestualmente alla redazione del 
progetto esecutivo si rende necessario ottenere l’autorizzazione sismica che verrà rilasciata dal 
competente Ufficio Sismico della Terra Unione di Castelli; 
 
PRESO ATTO che è necessario pagare un contributo forfettario all’ Ufficio Sismico ,  ai sensi della 
Delibera di Giunta Regionale n. 1126/2011 : ”DEFINIZIONE DEL RIMBORSO FORFETTARIO PER LE 

SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE E AI DEPOSITI DEI 

PROGETTI STRUTTURALI, AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. N. 19 DEL 2008” dell’ importo di   
€ 360,00 in quanto i lavori in oggetto rientrano nella casistica “Altri interventi di adeguamento” come 
previsto dall’ allegato n 1 alla deliberazione sopra citata ; 
 
CONSIDERATO che la somma di € 360,00 trova copertura al capitolo 6050/20 del Bilancio in corso 
rr.pp 2013 ; 

 
PRESO ATTO inoltre che tale atto non è soggetto alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. 136/2000 né a quella relativa alla verifica della regolarità contributiva; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 07/04/2014 con la quale è stato approvato il P.E.G. 
2014 autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2015, fino ad 
approvazione del PEG 2015, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 
163 del T.U.; 

 
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
VISTO in particolare l’art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 



 

  
 

D E T E R M I N A  
 

1. di impegnare la somma complessiva di € 360,00 al capitolo 6050/20 del Bilancio in corso  rr.pp 
2013 vincolo 1511/13 quale rimborso forfettario da versare all’ Ufficio Sismico per il rilascio della 
competente autorizzazione sismica come meglio specificato in premessa; 

 
2. di dare atto che la data in cui l’obbligazione relativa all’impegno assunto con la presenta 

determinazione  diventa esigibile è il 27 gennaio 2015; 
 
3. di liquidare contestualmente tale rimborso quantificato in € 360,00 mediante giro conto 

BANCA ITALIA conto 0079246 intestato a Terre Unione dei Castelli, consegnando copia della 
quietanza di pagamento alla scrivente Area Tecnica per il successivo inoltro all’ Ufficio Sismico;  

 
4. di dare atto ai fini della liquidazione che 
 

ATTESTAZIONE DURC: 
     Si attesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002; 
√  Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarita' 
contributiva di cui all'art.2 L.266/2002; 

 
ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'   

Fornitore Cod Iban e Banca CIG 

Unione Terre di Castelli  n.p np 

 
  Si da' atto che, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii.,il conto corrente dedicato alle      

transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto e quello riportato nella tabella soprariportata 
(inserire una riga per ogni fornitore o per ogni cig); 
√  Si da' atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilita' finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva 
dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11. 
 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  
Si attesta che la pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del 
DLgs 33/2013 
� È avvenuta, pertanto l’atto è efficace. 
√    Non è avvenuta in quanto la pubblicazione non è adempimento integrativo dell’efficacia 
      dell’atto. 

 
DICHIARAZIONE DI ECONOMIA  

Si dichiarano le seguenti economie: 
Importo Cap/art Impegno/anno 

   

 
5. di attivare, ai sensi dell'art. 183 e 184, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, 

comma 4, dello stesso D.Lgs; 
 
6. di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio” 
 
7. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché all’Assessore 

competente dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente  
 
Michela Muratori  Firma _____________________________. 
  
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA  
TECNICA UNIFICATA 

arch. Corrado GIANFERRARI 



 

  
 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 
  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
____________________________________________________________________________ 
 
Data                                                                               IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                                      FINANZIARIO 
                                                                                                        (dott. Stefano CHINI) 
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