Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio
Servizio Manutenzione Patrimonio
Tel. 059.777.557
e-mail: patrimonio@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli
DETERMINA DI IMPEGNO
Progr. n. 513
N. 29 in data 08/04/2016 del Registro di Settore
N. 115 in data 13/04/2016 del Registro Generale
OGGETTO:

INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM MIANI
LORIS PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO DELLE AREE ADIACENTI AL CENTRO NUOTO
COMPRENSIVO DEL RILIEVO DI VIA PORTELLO - CIG X495F5954PROVVEDIMENTI.
I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO atto che:
- nella scheda 2 :“ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA” allegata al Programma
triennale delle opere pubbliche 2016-2018 approvato con Delibera di consiglio n. 13 del
16/03/2016 è inserito al punto 8 l’intervento denominato “Riqualificazione delle aree verdi
attrezzate adiacenti il Centro Nuoto 2016 incarico di progettazione per € 20.000,00- 2017
esecuzione opere per € 130.000,00;
- con determina dirigenziale n. 307 del 14/10/2015 è stato affidato geom Miani Loris con studio a
Vignola in Salvo d’ Acquisto, 240 – C.F MNILRS61M22L885X l’incarico professionale di redazione
del rilievo topografico propedeutico al successivo incarico di progettazione, delle aree adiacenti al
centro nuoto per l’importo di € 3.650,00 oltre € 182,50 per cassa geometri al 5% e € 843,15 per
IVA al 22% per complessivi € 4.675,65 ;
DATO atto che è necessario procedere ad rilievo topografico anche del tratto di strada di via Portello
dall’incrocio stradale che porta alla piscina fino al parcheggio della piscina; dell’area oggetto;
RICHIESTO un preventivo allo stesso geom Miani Loris assunto agli atti al prot. n. 11240/2016 che
quantifica in € 350,00 le prestazioni integrative sopra citate, oltre il 4% di cassa geometri e il 22% di IVA
per complessivi € 444,08;
VALUTATO che trattandosi le prestazioni sopra citata comprensive di quelle già affidate, sono di
importo inferiore a € 20.000,00 risulta applicabile il comma 1 paragrafo 1 dell’ art 7 del Regolamento
delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Vignola, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 48 del 26/06/2007, per procedere all’affidamento in economia di tale servizio che rientra
nella lettera i) dell’art 3 del Regolamento in questione;
PRESO ATTO che sono stati correttamente svolti gli adempimenti :
- relativi alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al
D.M- 24 ottobre 2007- D.U.R.C mediante consultazione del nuovo DURC ON LINE emesso da
INPS con prot. n. 2862988_16;
- relativi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e
ss.mm ed ii mediante acquisizione della relativa dichiarazione prot. n. 13043/16;

-

RICHIAMATE:
la delibera di C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2016/2018;
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-

-

la delibera di G.C. n. 22 del 16/03/2016 avente ad oggetto"APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE PER GLI
ESERCIZI FINANZIARI 2016-2017-2018;
la Determina Dirigenziale n. 206 del 01/07/2015 con la quale è stata rinnovata la posizione
organizzativa al Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara Giacomozzi per
ulteriori due anni;

Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs 163/2006 ed in particolare l’art 125;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
Visto, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

DETERMINA
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo;
2) di integrare per le motivazioni specificate in premessa, al geom Miani Loris con studio a Vignola in
Salvo d’ Acquisto, 240 – C.F MNILRS61M22L885X le prestazioni per il rilievo topografico di via Portello
, sulla base del preventivo prot. n. 11240/16, allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale
ma trattenuta agli atti della scrivente A.T.U., per l’ importo di € 350,00 le prestazioni integrative sopra
citate, oltre il 4% di cassa geometri e il 22% di IVA per complessivi € 444,08;
3) di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eser

Cap/Art

2016

130

Descrizione Capitolo

Importo

Imp

Soggetto e P.IVA

€ 444,08

______

geom Miani Loris
C.F MNILRS61M22L885X

4) di dare atto che le obbligazioni relative agli impegni assunti con la presente determinazione
diventeranno esigibili al 30/04/2016;
5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:
Descrizione

Importo

Scadenza Pagamento

CONSEGNA ELABORATI TECNICI

444,08

30/04/2016

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al D.Lgs n 33/2013;
7) di dare atto che sono stati svolti gli adempimenti relativi agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm ed ii mediante acquisizione della relativa
dichiarazione prot. n. 13043/16;
8) di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 151 comma
4 del medesimo D.lgs;
9) di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì
alla trasmissione degli estremi del presente atto alla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 191 del D.lgs
267/2000;
10) di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità;
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11) di dare atto che si formalizza l’affidamento del servizio in oggetto, mediante scambio di
corrispondenza ai sensi del comma 1, lett A) , dell’art 17 –“STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E
GARANZIE” del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Vignola,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007;
12) di dare atto inoltre che Il Professionista, ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR n.62/2013 e dell’art 1 ,
comma 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vignola approvato con Delibera
di Giunta n. 6 del 27/01/2014, con l’accettazione del presente incarico, si obbliga ad osservare il
Codice stesso visionabile sul sito del Comune di Vignola al seguente link, da considerarsi parte
integrante
e
sostanziale
del
presente
atto
http://www.comune.vignola.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/codi
ce_di_comportamento.htm;
13) 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 Responsabile del Servizio
Manutenzione e Patrimonio

geom. Chiara GIACOMOZZI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/200:
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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