COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE
Numero 92 di data 18.04.2017
OGGETTO: Affidamento incarico professionale per la predisposizione di un progetto di impianto elettrico
presso la cappella del Cimitero di San Martino del Carso e dichiarazione di rispondenza per la sede del Gruppo
Speleologico P.I. Luca Pellizzon . CIG ZAF1E45920
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:

SI

Tipo procedura:
Atto: 86/2017

IL TITOLARE DELL’AREA TECNICA

Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione Organizzativa, cui
spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs.267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento sull'Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del D.lgs n
163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 45 del 19/12/2016 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019 e che con deliberazione giuntale n° 2 del 17/01/2017 sono state affidate alle
Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.
Premesso:
- Che l'amministrazione comunale ha la necessità di predisposizione di un progettino relativo agli impianti elettrici della
della cappella del Cimitero di Sagrado, che inoltre risulta necessario provvedere alla verifica degli impianti elettrici
esistenti nella sede del Gruppo speleologico in quanto agli atti di questo ufficio tecnico non risulta nessuna
documentazione che certifichi la regolarità degli impianti;
- Che risulta necessario intervenire al fine di poter poi aprire al pubblico sia la Cappella che la sede del Gruppo
speleologico adibito anche a Museo della Grande Guerra;
- Che a tale proposito è stato individuato il tecnico P.I. Luca Pellizzoni il quale si è reso disponibile alla sistemazione ed
alla redazione del progetto e delle certificazioni necessarie di rispondenza per la sede del gruppo speleologico;
- Visti i preventivi di spesa presentati in data 15.01.2017 dai quali si evince una spesa per detto incarico ammontante a
€. 2.000,00 più Contributi 2% e IVA 22% per complessivi €. 2.488,80 ;
- Accertata inoltre la carenza di personale interno dipendente per poter procedere direttamente alla redazione della
suddetta progettazione;
- Considerato che l'importo delle competenze tecniche da affidare non supera i 3.000,00 Ivati;
- Ritenuto quindi di dover affidare l'incarico di progettazione di impianti elettrici al p.i. Luca Pellizzoni di Staranzano
per un importo di €. 2.000,00 più IVA e contributi come indicato nell' allegato preventivo di spesa;
- Ritenuto inoltre di dover impegnare la spesa relativa di €. 2.488,80 compreso IVA al seguente capitolo di bilancio di
previsione 2017:
1-6-1-3 cap. . 21138 Spese incarichi professionali;
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4° comma e art. 147 bis
del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
1. di Affidare al P.I. Luca Pellizzoni di Staranzano Via Slataper n. 16 P. IVA 00464300318 C.F. PLLLCU70B20A952B
l'incarico professionale per la redazione di un progetto elettrico per la Cappella del Cimitero di San Martino del Carso e
la verifica degli impianti esistenti presso la sede del Gruppo Speleologico e dichiarazione di rispondenza per un importo
di €. 2.488,80 compreso IVA e contributi come indicato nel preventivo di spesa allegato alla presente ;
2. Di impegnare la relativa spesa al seguente capitolo di bilancio 2017;
1-6-1-3 cap. 21138 art 1 spese incarichi professionali;
3. Di dichiarare che l’obbligazione giuridica diverrà esigibile entro 30/05/2017;
Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

______________

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 come
modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché dell'art.6, comma 4 del
regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009 convertito
in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area
con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
data 18.04.2017

Firma:

Il Responsabile del Servizio
fto: Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 2017:
Importo di spesa €. 2.488,80 P.I. Luca Pellizzoni P. IVA 00464300318 C.F. PLLLCU70B20A952B
Impegno contabile n° 217/17
Capitolo di Bilancio n 21138 art 1
1-6-1-3
Regolarità contabile
Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, secondo
periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge
n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.9,
comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
data 18.04.2017

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

