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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

 
              NR.  32  in data   24/03/2017 del Registro di Settore                        prog. 431 

 
             NR. 110  in data   27/03/2017  del Registro Generale 

 
OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SITO A VIGNOLA 
IN VIA BALLESTRI ED ADIBITO IN PARTE A CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER 
DISABILI "CENTRO I PORTICI" E IN PARTE A CENTRO SOCIALE RICREATIVO-CULTURALE "ETA' 
LIBERA" – CODICE CUP: F58C12000060004 – RIMBORSO SPESE PER IL DEPOSITO SISMICO - 
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROVVEDIMENTI. 

 
I L   FUNZIONARIO DELEGATO   

 
PREMESSO che nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 approvato, unitamente 
al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 
29/02/2016 risulta inserito nell’annualità 2016, al punto 6. della SCHEDA 2, “ARTICOLAZIONE DELLA 
COPERTURA FINANZIARIA”, l’intervento denominato “CENTRO I PORTICI: RISTRUTTURAZIONE CON 
AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO ADIBITO A CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI E A CENTRO 
SOCIALE RICREATIVO CULTURALE “ETÀ LIBERA” per un importo complessivo pari ad € 170.000,00; 
 
CONSIDERATO che prima dell’ inizio dei lavori in oggetto, si rende necessario procedere al deposito sismico 
presso il SUE, ai sensi dell’art 13 della L.R. 19/2008, in quanto trattasi di intervento di nuova costruzione di 
edificio non strategico; 
 
PRESO ATTO che è necessario pagare un contributo all’ Ufficio Sismico dell’ Unione Terre di Castelli, per la 
verifica a sorteggio delle pratiche di deposito sismico pervenute,  
 
ATTESO che tale contributo è quantificato ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 2271/2016 : 
”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” in € 150,00 in quanto i lavori in oggetto rientrano nella casistica “Nuova 
costruzione” come previsto dall’ allegato n A alla deliberazione sopra citata; 
 
CONSIDERATO che la somma di € 150,00 trova copertura al capitolo 6050/50 del Bilancio in corso; 

 
PRESO ATTO inoltre che tale atto non è soggetto né alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla L. 136/2000 né a quella relativa alla verifica della regolarità contributiva; 
 
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza dell’ Area Tecnica - Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici e Protezione Civile; 
 
RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti: 
- Il Decreto prot. n. 9099 del 01.03.2017 del Commissario Prefettizio con il quale ha conferito al Segretario 

Comunale dott. Giovanni Sapienza l’incarico temporaneo di Dirigente della Direzione Area Tecnica; 
 
 
 
 



 

  
 

 
- la determina dirigenziale n. 59 del 01.03.2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza, 

con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni organizzative della Direzione Area Tecnica con 
estensione di ulteriori funzioni gestionali; 

- Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di approvazione 
del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all'oggetto; 

- GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli 
esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari 
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;  

 
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 considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. di impegnare la somma complessiva di € 150,00 al capitolo 6050/20 del Bilancio in corso - OG53, quale 

rimborso forfetario da versare all’ Ufficio Sismico per il deposito sismico come meglio specificato in 
premessa; 

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

diventa esigibile è la data del presente atto; 
 
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

d.Lgs. n. 33/2013; 
 
5. di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla 

trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000; 
 
6. di liquidare contestualmente tale rimborso quantificato in € 150,00 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;  

 
7. di dare atto ai fini della liquidazione che 
 
ATTESTAZIONE DURC: 
 
√  Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità 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 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 l'atto di impegno relativo al presente provvedimento:  
√ È rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013, pertanto la pubblicazione è 
avvenuta e l’atto è efficace. 
 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente  
 
Per la parte amministrativa Michela Muratori _____________________________ per la parte tecnica dal RUP ing.  
 
Francesca Aleotti _____________________ 
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OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SITO A VIGNOLA 
IN VIA BALLESTRI ED ADIBITO IN PARTE A CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
geom Fausto GRANDI 


