COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.
DATA DI EMISSIONE
NUMERO DI SETTORE

565
13/12/2016
28

ORIGINALE

OGGETTO :

ACCORDO CON L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI
BRESCIA FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI
COMPETENTI IN MATERIA SISMICA DISPONIBILI A SUPPORTARE, IN
OSSEQUIO AL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA', I COMUNI
NELL'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI AD ESSI TRASFERITE IN
MATERIA SISMICA (ART. 2 C.1 E ART. 13 C.1 DELLA L.R. 33/2015).
NOMINA DEL PROFESSIONISTA INDIVIDUATO.

IL RESPONSABILE U.O.C.
TERRITORIO

VISTO il decreto sindacale prot. 2669 del 17/02/2016, con il quale ai sensi di quanto disposto
dall’art. 50, comma 10 e dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, la sottoscritta è stata
nominata Responsabile U.O.C. Territorio, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi
2 e 3 dello stesso D.Lgs 267/2000;
RICHIAMATE:




la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 15/03/2016 esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, di
esame ed approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) e
bilancio di previsione per gli esercizi 2016/2017/2018;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 27/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il PEG ed il piano delle performance per il triennio 2015/2018 ed
assegnati alla sottoscritta i capitoli di spesa ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs 267/2000;
VISTI:



la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 01/06/2016 avente ad oggetto “Individuazione
dell’autorità competente in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone
sismiche ai sensi della l.r. 33/2015 e della d.g.r. 30 marzo 2016 X/5001”;





la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 22/06/2016 avente ad oggetto “Accordo con
l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia finalizzato all'individuazione di
professionisti competenti in materia sismica disponibili a supportare, in ossequio al principio di
sussidiarietà, i comuni nell'adempimento delle funzioni ad essi trasferite in materia sismica (art.
2 c.1 e art. 13 c.1 della l.r. 33/2015);
la determinazione n. 322 del 12/07/2016 avente ad oggetto “Accordo con l'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Brescia finalizzato all'individuazione di professionisti competenti
in materia sismica disponibili a supportare, in ossequio al principio di sussidiarietà, i comuni
nell'adempimento delle funzioni ad essi trasferite in materia sismica (art. 2 c.1 e art. 13 c.1
della l.r. 33/2015). Nomina del professionista individuato”;
DATO ATTO che:







come stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 74/2016, gli importi dall’incarico
professionale saranno a carico dei soggetti che presenteranno le richieste di autorizzazione
sismica o delle comunicazioni relative alla l.r. 33/2015 e alla d.g.r. 30 marzo 2016 X/2016;
le cifre verranno di volta in volta richieste ai soggetti di cui sopra e liquidati al professionista
incaricato a seguito dei presentazione di fattura;
che l’incarico avrà durata annuale e l’importo massimo dell’incarico è di € 15.000,00;
che per l’anno in corso sono stati impegnati € 3.933,28;
che si ritiene necessario provvedere ad impegnare ulteriori € 6.066,72, come da convenzione
sopra richiamata;

VISTI la procedura d’incarico effettuata tramite la piattaforma SINTEL della Regione
Lombardia n. 81447291, con esito positivo, agli atti;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla sottoscrizione dell’incarico in oggetto
al fine di promuovere le funzioni trasferite al Comune in materia sismica;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA

2016

C

3

0100

02

0129

001

3102

1393

Oggetto

Proventi per recupero spese
per autorizzazione sismica

Importo €

Codice interno capitoli

Codice SIOPE

Codice V° livello
Piano dei conti

Capitolo

Categoria

Tipologia

di accertare e imputare la spesa complessiva di € 6.066,72 I.V.A. inclusa come segue:

Titolo

2.

Gestione (competenza /
Residui)

di impegnare a favore dell’ing. Diego Belpietro con studio a Brescia in via Creta n. 6, P.IVA
02086270176 l’importo complessivo di € 4.781,46 oltre oneri previdenziali e IVA;

Esercizio di competenza
(con riferimento alla
esigibilità)

1.

6.066,72

0100

000

1307

5560001

Oggetto

Spese per
sismiche

autorizzazioni

Importo €

3

Codice interno capitoli

1

Codice SIOPE

Macro aggregato

1

Codice V° livello
Piano dei conti

Titolo

8

Capitolo

Programma

C

Missione

2016

Gestione (competenza /
Residui)

Esercizio di competenza
(con riferimento alla
esigibilità)

Codifica di Bilancio

6.066,72

3.

che gli impegni per l’anno 2017 verranno assunti con apposita determinazione;

4.

di certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica,
con particolare riferimento alla disciplina del saldo di finanza pubblica 2016/17/18;

5.

di dare atto che il codice univoco dell’ufficio che il fornitore dovrà indicare nella fattura
elettronica, ai sensi del D. M. 55/2013, è UFQAXB;

6.

di dare atto che i pagamenti conseguenti l’affidamento dovranno essere effettuati entro 30
giorni dal ricevimento della fattura sulla base degli accordi contrattuali prefissati con il
fornitore;

7.

di comunicare, ai fini del rispetto dell’art. 3, comma, 5 della legge n. 136/2010, all’area
finanziaria quanto segue:

8.

9.

 il CIG corrisponde a Z631C644A1,
 il creditore è identificato al punto 1 della presente determinazione,
 i pagamenti relativi al presente affidamento avverranno sul conto corrente bancario indicato
con successiva comunicazione (in forma riservata);
di dare esecuzione alla presente dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e la relativa
registrazione della spesa;
di dare atto che, ai fini dell’osservanza della legge 136 del 13/08/2010, verrà richiesto al terzo
creditore adeguata autocertificazione indicante il conto corrente dedicato nonché i dati IBAN
corrispondenti, prima della liquidazione della spesa;

10. di inviare la presente per competenza all’ufficio segreteria per i conseguenti adempimenti;
11. di dare atto che con la pubblicazione nella sezione Consulenti e collaboratori, vengono assolti
gli obblighi del D.Lgs. 97/2016 recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”.

IL RESPONSABILE U.O.C.
Fiorini arch. Irene

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267.
IMPEGNO

ESERC.

60315

2016

CAPITOLO
08011.03.0100

DESCRIZIONE CAPITOLO
SPESE PER AUTORIZZAZIONI
SISMICHE

ACC

ESERC.

CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

57112

2016

30100.02.0129

PROVENTI PER RECUPERO SPESE PER
AUTORIZZAZIONE SISMICA

IMPORTO
6.066,72

IMPORTO
6.066,72

Osservazioni:

Data visto di regolarità
Contabile – Esecutività: 19/12/2016
IL RESPONSABILE U.O.C.
Giacoma Quecchia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Dal 11/01/2017 al 26/01/2017
Il Messo Comunale
Giovanna Romano

