
 

 

 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

 

SETT. 3 - INFRASTRUTTURE TERRITORIO E AMBIENTE 
 

ORIGINALE

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 558 del 31-08-2022
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA
LEGGE 120/2020, PREVIA R.D.O. SU MEPA, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "EX UFFICIO DI
COLLOCAMENTO" NEL COMUNE DI ALIA. (CUP F94J22000460006 - CIG: 9382732B61).

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
-che con decreto del 14 gennaio 2020 e successivo del 30 gennaio 2020, il Ministro dell’Interno, ha
assegnato ai comuni, per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi
29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti
destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari,
complessivamente, a 497.220.000,00 euro sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;
-che questo Ente – avente una popolazione inferiore a 5.000 abitanti – indicato al n. 5111 (Allegato A) del
Decreto 30 gennaio 2020, è beneficiario del contributo principale, per l’annualità 2022, pari ad euro
50.000,00;
-che l’amministrazione ha manifestato per le vie brevi la volontà di utilizzare i predetti contributi per
l’esecuzione dei Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’immobile
comunale denominato "ex ufficio di collocamento" nel Comune di Alia;
-che conDetermina Registro generale n. 536 del 12 agosto 2022 il Responsabile del settore 3 ha nominato
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Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico dell’immobile comunale denominato "ex ufficio di collocamento"<spanstyle='font-
size:14.0pt;font-family:"arial",sans-serif;font-weight:normal'>
</spanstyle='font-size:14.0pt;font-family:"arial",sans-serif;font-
weight:normal'><spanstyle='font-size:14.0pt;font-family:"arial",sans-
serif;font-weight:normal'>nel Comune </spanstyle='font-size:14.0pt;font-
family:"arial",sans-serif;font-weight:normal'><spanstyle='font-
size:14.0pt;font-family:"arial",sans-serif;font-weight:normal'>
</spanstyle='font-size:14.0pt;font-family:"arial",sans-serif;font-
weight:normal'><spanstyle='font-size:14.0pt;font-family:"arial",sans-
serif;font-weight:normal'>di Alia, il geom. Calogero FATTA, dipendente di ruolo di questo Ente, in
servizio presso il Settore 3 – Infrastrutture Territorio e Ambiente del Comune di Alia, ed in possesso dei
requisiti, esperienza e competenze professionali richiesti allo svolgimento del predetto incarico;
</spanstyle='font-size:14.0pt;font-family:"arial",sans-serif;font-weight:normal'>
-che con la predetta determina è stato nominato Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione l’ing. Angelo CASTIGLIONE, dipendente di
questo Ente;
-che con Deliberazione di Giunta comunale N. 112 del 31.08.2022, è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di cui in oggetto redatto dall’ing. Angelo CASTIGLIONE dell’UTC, che ha un costo complessivo di
euro 50.000,00 di cui euro 37.671,53 per lavori a base d’asta, euro 2.683,54 per oneri afferenti la sicurezza
ed euro 9.644,93 per somme a disposizione dell’amministrazione, così come dal quadro
economico che segue:

SOMMANO I LAVORI €  37.671,53
Costo netto manodopera incluso nei lavori € 5.417,31   
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso €  37.671,53
Oneri sicurezza da sommare ai lavori (voci di prezzario) € 2.683,54
Importo complessivo dei lavori €  40.355,07
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   
  B1) IVA su lavori 22% [40.355,07*0,22] 8.878,12   
  B2) Imprevisti 121,13   
  B3) Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 comma
3     
        D.Lgs.50/2016)  [40.355,07*0,02*0.80]

 
   645,68 

  

      
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 9.644,93 € 9.644,93
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 50.000,00
               
               

-che il progetto esecutivo è stato verificato e validato dal RUP in data 29 agosto 2022;
-che a norma dell'art 37 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;
-che l’art. 40 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 e smi impone l’obbligo di uso dei mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;
-che a tal fine risulta possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA) operante presso CONSIP;
-che tra le iniziative presenti nel MePA vi è il Bando Lavori di manutenzione - Edili;
VISTI gli articoli 192 del D. Lgs. n. 267/2000 (e smi) e 32 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), in applicazione dei
quali, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici
determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 (e smi), rubricato “Procedure per l’incentivazione
degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti
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pubblici sotto soglia”, il quale dispone che “Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo
inferiore a 139.000 euro”;
VISTO il punto 5.1.4 lett. n) delle linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Delibera
ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” aggiornate al Decreto Legislativo N. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, prevede che il responsabile del
procedimento propone all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento, la tipologia di contratto
da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
VISTE linee guida a n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al Decreto Legislativo N.
56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
RICHIAMATA la Determina Registro generale n. 536 del 12 agosto 2022, con la quale è stata avviata
l’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di imprese da invitare alla successiva procedura di
affidamento dei lavori, tramite la piattaforma MEPA, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e di pubblicità previsti dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs.
50/2016 e smi, nonché della best practice suggerita dall'ANAC (paragrafo 4.3.1 Linee Guida ANAC N. 4
delib. n. 636 del 10 luglio 2019);
VISTO l’avviso di Manifestazione di Interesse è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Alia dal 12
agosto 2022 al 29 agosto 2022 (Reg. 928/2022), nella home-page del sito web istituzionale e nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, del Comune di Alia dal 12 agosto 2022;
DATO atto che le risultanze della predetta indagine di mercato sono state verbalizzate con verbale del 31
agosto 2022, con il quale sono stati selezionati, mediante sorteggio pubblico, gli operatori da invitare a
presentare preventivo/offerta tramite RdO sul MePA;
RITENUTO che l’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 (e smi), indicato
dalla norma per importi, dei lavori da affidare, fino ad € 150.000,00, previa valutazione di preventivi/offerte
mediante R.d.O. su MePA, rivolta agli operatori selezionati con il citato verbale del 31 agosto 2022, risulta il
sistema più idoneo per l’affidamento in oggetto così da assicurare la speditezza dei tempi procedurali ed
un processo di acquisizione in termini temporali ristretti, assicurando nel contempo il rispetto dei principi di
legalità, efficacia, economicità, efficienza, imparzialità, pubblicità, trasparenza;
DATO ATTO
-che il fine da perseguire è l’esecuzione dei lavori urgenti e non derogabili finalizzati alla messa in
sicurezza ed efficientamento energetico dell’immobile comunale denominato "ex ufficio di collocamento"
nel Comune di Alia, attraverso l'intervento di cui all'art. 3 c. 1 lett. oo_quinquies) del D. Lgs. n. 50/2016 (e
smi) in relazione all'art. 29 del D. Lgs. n. 42/2004 e smi - manutenzione straordinaria;
-che l'oggetto è l'appalto di sola esecuzione di lavori, le cui clausole essenziali sono individuate nei relativi
elaborati del progetto esecutivo approvato, ed in particolare nel capitolato speciale di appalto e nello
schema di contratto;
-che secondo quanto previsto all’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), il contratto potrà essere
stipulato attraverso l’invioa sistema MePA del “Documento di Stipula” sottoscritto con firma digitale dal
Soggetto Aggiudicatore.
- che la scelta del contraente può essere effettuata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.
120/2020 (e smi), previa R.d.O. sul MePA rivolta agli operatori, selezionati previa manifestazione di
interesse, in possesso dei requisiti previsti nell’allegato Disciplinare di Gara ed accreditati nel MePA al
Bando “Lavori di manutenzione - Edili” per la categoria OG1, cui fa riferimento l'appalto oggetto di
affidamento;
-che l’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e smi consente di ricorrere al criterio di aggiudicazione del
minor prezzo;
-che è prevista, esercitando la facoltà di cui all'art. 97 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, ove vi sia la
ricorrenza dei presupposti ivi indicati, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, 2-bis e 2-
ter del medesimo articolo;
-che si procederà all’esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a
cinque (art. 1 comma 3 della Legge N. 120/2020 e smi);
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-che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
-che il termine per la ricezione delle offerte è fissato in giorni 5 (cinque) decorrenti dalla data di
pubblicazione della Richiesta di Offerta sul MePA, considerato che i lavori dovranno essere iniziati entro il
15 settembre 2022 come previsto all’art. 5 del Decreto di finanziamento del 30 gennaio 2022, pena la
revoca del contributo;
-che gli obblighi di pubblicità sono quelli previsti dagli artt. 29 e 36 del codice dei contratti e dal D. Lgs. n.
33/13 e smi.
-che la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento del contributo di gara di € 30,00, da versarsi all’ANAC,
ai sensi della L. n. 266/05 in riferimento alla Delibera ANAC 21 dicembre 2021, n. 830;
-che all'appalto di che trattasi è attribuito il numero CIG 9382732B61;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile di settore,
dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in
relazione all’oggetto della presente determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativo n. 267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come modificato
dall’art. 6 della legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, l’espletamento degli
atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge n.142/1990, come
modificato dall’art. 6della legge n.127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23,
l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021, con il quale è stato differito al 31 marzo 2022,
il termine entro cui deliberare il bilancio di previsione 2022/2024, successivamente fissato al 31 maggio
2022, dall’art.3, comma 5-sexiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge
25 febbraio 2022, n.15, prorogato al 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell’Interno del 31 maggio
2022, prorogato al 31 luglio 2022 con decreto del Ministero dell’Interno del 28 giugno 2022, e da ultimo
prorogato al 31 agosto 2022 con decreto del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2022;
DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione 2022/2024 è in corso di approvazione;
CONSIDERATO che la spesa derivante dal presente atto possa farsi rientrare tra quelle di cui all’art. 163 del
vigente TUEL, in quanto risulta essere necessaria, per conseguire l’obiettivo del pieno utilizzo delle risorse
di derivazione statale o europea;
VISTA la deliberazione di Giunta municipale n. 36 del 14 aprile 2022, con la quale si è provveduto alla
riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, articolata in quattro settori: settore 1, “Affari
generali” - settore 2 “Affari finanziarie tributari” - settore 3 “Infrastrutture territorio ambiente” e settore 4
“Attività produttive”;
VISTA la determinazione del Sindaco n. 297 del 9 maggio 2022 con la quale viene conferito l’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa del Settore 3 “Infrastrutture Territorio e Ambiente”;
VISTO l’art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm. e ii. che disciplina la gestione dell'Ente locale
nei casi di esercizio provvisorio e di gestione provvisoria;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche;
VISTO per le parti rimaste in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e
successive modifiche;
VISTO l'art. 24 della legge regionale n. 8/2016 (GURS n. 22/2016) che recepisce in Sicilia la normativa
statale sui contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016;
VISTA la Circolare 4 maggio 2016 dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità;
VISTA la legge regionale 12/2011 e smi per quanto applicabile;
VISTO il D.P. Regione Sicilia n. 13/2012 e smi per quanto applicabile;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
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comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato:

P R O P O N E
1-di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di stabilire, di conseguenza, che i Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico
dell’immobile comunale denominato "ex ufficio di collocamento" nel Comune di Alia siano affidati ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 (e smi), previa R.d.O. sul MePA rivolta agli operatori
selezionati con verbale del 31 agosto 2022, previo avviso di manifestazione di interesse.
3-di disporre, che il miglior preventivo-offerta venga selezionato con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 36 C. 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 (e smi), con esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.
97 comma 2, 2-bis e 2-ter;
4-di approvare il disciplinare di gara, per la partecipazione alla procedura di R.d.O., allegato alla presente e
della stessa costituente parte integrante sostanziale, unitamente alla modulistica, Modello 1, Modello 2,
Modello 3, Modello 4, da pubblicarsi sulla piattaforma elettronica del MePA;
5-di stabilire che il termine per la ricezione delle offerte è fissato in è fissato in giorni 5 (cinque) decorrenti
dalla data di pubblicazione della Richiesta di Offerta sul MePA, decorrenti dalla data di pubblicazione della
Richiesta di Offerta sul MePA, considerato che i lavori dovranno essere iniziati entro il 15 settembre 2022
come previsto all’art. 5 del Decreto di finanziamento del 30 gennaio 2022, pena la revoca del contributo;
6-di dare atto, che all'appalto di che trattasi è attribuito il numero CIG 9382732B61;
7-di dare atto, che il valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (e smi),
ammonta ad €. 40.355,07, comprensivi di € 5.417,31 per costo della manodopera ed € 2.683,54 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso;
8-di pubblicare, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto e
relativi aggiornamenti sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione
“Bandi di Gara e Contratti” sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura” ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n.33/2013;
9-di disporre, al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere alla gestione della R.d.O. utilizzando
le abilitazioni e le autorizzazioni relative all’accreditamento del sistema delle convenzioni CONSIP_ MePA;
10-di accertare in entrata al capitolo 836.1, la somma complessiva di € 50.000,00, finanziata al Comune di
Alia con Decreto del Capo Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 30
gennaio 2020, annualità 2022, con finanziamento vincolato all’effettivo inizio dei lavori entro il 15 settembre
2022;
11-di impegnare, la somma di euro 50.000,00 prevista in progetto per la realizzazione dell’intervento in
oggetto al cap. 4004.0 del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 – annualità 2022;
12-di dare atto:
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
-che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto il Responsabile del servizio redigente, il Responsabile Unico del Procedimento edil
Responsabile di settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse,
anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione;
-che il Responsabile Unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (e smi) è il Geom.
Calogero FATTA, istruttore amministrativo cat. C, individuato giusta Determina settoriale, Registro
generale n. 536 del 12 agosto 2022;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge
sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di Gara e Contratti”
sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni
procedura” ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n.33/2013;
-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
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-giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010
n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il
riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il
termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque
avuta piena conoscenza;
-straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Alia, 31 agosto 2022
                                            

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

 
VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

DETERMINA
-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende  integralmente
riportata e trascritta.
 

Alia, 31 agosto 2022
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

Geom. Calogero FATTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
Incaricato di funzioni dirigenziali
Dott. Ing. Salvatore CONCIALDI

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Presa atto dell'istruttoria predisposta dal competente Responsabile del servizio:
♦ esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 -
bis, comma 1, del decretolegislativo n. 267/2000;

♦ attesta, ai sensi dell'art. 183, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 267/2000, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibiità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000:
Piano Finanziario Capitolo Spesa Impegno

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

U.2.05.99.99.999 4004.0 757 50.000,00 0,00 0,00

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        
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  .        

  .        

  .        

 

In relazione al Disposto di cui all'art. 179 comma 3 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, 
ATTESTA l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli.

 
Piano Finanziario Capitolo Peg Entrata Accertamento

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

E.4.02.01.01.001 836.1 1656 50.000,00 0,00 0,00

  .        

  .        

Dalla Residenza Municipale, 31-08-2022

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MARIA GRAZIA MINNUTO
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