COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.
DATA DI EMISSIONE
NUMERO DI SETTORE

436
04/10/2016
133

ORIGINALE

OGGETTO :

IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO
TECNICO SPECIALISTICO RELATIVAMENTE ALLE DISPOSIZIONI IN
ZONE SISMICHE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA DEL
GHIACCIAROLO, IL CONSOLIDAMENTO DELLA VIA MADDALENA DI
SOPRA E RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE TRA VIA MOLINI,
MISIOLINO, E MOLINETTO - ING. BELPIETRO DIEGO

IL RESPONSABILE U.O.C.
TECNICA

VISTO il decreto sindacale prot. 13560 del 12/09/2016, 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. Tecnica, 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. 84 del 21/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il PEG, il piano degli obiettivi e il piano delle performance per il
triennio 2016/2018 ed assegnati alla sottoscritta i capitoli di spesa ai sensi dell’art. 169 del
D.Lgs 267/2000;

CONSIDERATO che con determinazione n. 17/322 del 12/07/2016 il Responsabile
dell’U.O.C. Territorio ha nominato il professionista ing. Belpietro Diego, come supporto tecnico
specialistico, ai fini delle disposizioni in materia sismica;
DATO ATTO che sono state istruite le pratiche relative a:





consolidamento strada del Ghiacciarolo in località Lassa (scheda 212);
riqualificazione dell’intersezione tra Via Molini, Misiolino e Molinetto (scheda 215);
consolidamento Via Maddalena di sopra (scheda 217);

DATO atto che l’ing. Belpietro ha quantificato l’istruzione delle pratiche sopra menzionate
rispettivamente:


consolidamento strada del Ghiacciarolo in località Lassa:
€ 300,00 + contributo 4% + IVA 22%;
 riqualificazione dell’intersezione tra Via Molini, Misiolino e Molinetto
€ 450,00 + contributo 4% + IVA 22%;
 consolidamento Via Maddalena di sopra
€ 450,00 + contributo 4% + IVA 22%;
ritenuto pertanto necessario impegnare complessivamente € 1.522,56 (contributo 4% +IVA 22%
compresi);
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1.

di impegnare a favore dell’ing. Belpietro Diego con sede legale a Castenedolo in via Cassa n. 7,
C.F. BLP DGI 60A28 C293W e P.IVA 02086270176 l’importo complessivo di € 1.248,00
esclusa I.V.A.;

2.

di imputare la spesa complessiva di € 1.522,56 I.V.A. inclusa come segue:

Codice SIOPE

Codice interno capitoli
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Manutenzione aordinaria vie
e piazze – per Via
Ghiacciarolo

380,64
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1
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11061

Manutenzione straordinaria
vie e piazze – per Via
Maddalena di sopra imp.
58210

570,96

12317

Sistemazione
viabilità
comunale di connessione con
l’attività estrattiva – per
rotatoria Via Molini imp.
padre 58515

570,96

2016

C
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Oggetto

Importo €

Macro aggregato

05

Codice V° livello
Piano dei conti

Titolo

10

Capitolo

Programma

C

Gestione (competenza /
Residui)

2016

Esercizio di competenza
(con riferimento alla
esigibilità)

Missione

Codifica di Bilancio

3.

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;

4.

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;

5.

di dare atto che i pagamenti conseguenti l’affidamento dovranno essere effettuati entro 60
giorni dal ricevimento della fattura sulla base degli accordi contrattuali prefissati con il
fornitore;

6.

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

7.

 il CIG corrisponde a Z451B2775D,
 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;

8.

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;

9.

di inviare la presente per competenza all’ufficio segreteria per i conseguenti adempimenti;

10. 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.
Marika Ing. Susio

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.

59899

2016

10051.03.0100

CAPITOLO

59900

2016

10052.02.0700

59901

2016

14012.02.0200

DESCRIZIONE CAPITOLO
MANUTENZIONE ORDINARIA E
RIPARAZIONI DELLE STRADE
COMUNALI (SPESA FINANZIATA CON
I PROVENTI DEL CODICE DELLA
STRADA)
SPESE PER CONSOLIDAMENTO VIA
MADDALENA
SISTEMAZIONE VIABILITA'
COMUNALE DI CONNESSIONE CON
L'ATTIVITA' ESTRATTIVA

IMPORTO
380,64

570,96
570,96

Osservazioni:
Il sottoscritto responsabile economico-finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 5, dell’art. 183 del
D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile di cui all’ allegato n. 4/2 al
D.Lgs. 118/2011 attesta la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente
determinazione, indicando quale modalità di finanziamento l'avanzo di amministrazione rendiconto
2015 (CC 21/2016).

Data visto di regolarità
Contabile – Esecutività: 06/10/2016
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 02/11/2016 al 17/11/2016
Il Messo Comunale
Giovanna Romano

