COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.
DATA DI EMISSIONE
NUMERO DI SETTORE

566
13/12/2016
30

ORIGINALE

OGGETTO :

REALIZZAZIONE DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA
UNITAMENTE ALL'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER
L'EMERGENZA (CLE). INCARICO AL DOTT. GEOL. FABIO FENAROLI.

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. 93 del 03/08/2016 avente ad oggetto “Richiesta di
contributo per la realizzazione dello studio di microzonazione sismica unitamente all'analisi
della condizione limite per l'emergenza (Cle).”;
la nota pervenuta in data prot. trasmessa da Regione Lombardia nella quale veniva comunicato
che l’istanza del Comune di Botticino rientrava tra quelle finanziate come da decreto del
dirigente della struttura pianificazione dell’assetto idrogeologico, reticoli e demanio idrico n.
10596 del 25/10/2016;



che l’importo massimo del finanziamento è di € 20.250,00 e che tale importo sarà erogato
solamente dopo l’approvazione dello studio da parte della Regione Lombardia;

RITENUTO di incaricare un professionista qualificato al fine della redazione dello studio di
microzonazione sismica unitamente all'analisi della condizione limite per l'emergenza (Cle);
VISTA la procedura n. 81576903 effettuata sulla piattaforma della Regione Lombardia
SINTEL con la quale è stato aggiudicato l’incarico al dott. geol. Fabio Fenaroli, agli atti;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1.

di impegnare a favore del dott. geol. Fabio Fenaroli con sede legale a Pisogne (BS) in via
Mazzoli n. 8, P. IVA 03347340980 l’importo complessivo di € 21.650,00 esclusa I.V.A.;

2.

di imputare la spesa complessiva di € 26.941,26 I.V.A. inclusa come segue:

0300

000

2601

Oggetto

11242001

Incarico
professionale
redazione variante al P.G.T. e
redazione P.U.G.S.S.

Importo €

2

Codice interno capitoli

II

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

26.941,26

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 30
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.

8.

 il CIG corrisponde a Z3F1C74698
 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;

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.
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.

60316

2016

CAPITOLO
08012.02.0300

DESCRIZIONE CAPITOLO
INCARICO PROFESSIONALE
REDAZIONE VARIANTE AL P.G.T. E
REDAZIONE P.U.G.S.S.

IMPORTO
26.941,26

Osservazioni:
Il sottoscritto responsabile economico-finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183 del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile di cui all'allegato m4/2 del
D.Lgs. 118/2011, attesta la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente
determinazione indicando quale modalità di finanziamento l'avanzo di amministrazione accertto con
il rendiconto 2015 (CC 21/2016)
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 18/01/2017 al 02/02/2017
Il Messo Comunale
Giovanna Romano

