ORIGINALE

Comune di
CAVALLINO-TREPORTI
Servizio LL.PP e Manutenzione
DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA
R.G. N. 784 del 11/05/2020
( Bozza n . 818 del 11/05/2020 )
Oggetto:

Accertamento "Contributo statale per interventi di efficientamento energetico" e impegno
di spesa per affidamento incarichi professionali per i lavori denominati "SCUOLA MEDIA
V. CARPACCIO VIA PISANI N. 1 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO".

Importo:
Servizio LL.PP e Manutenzione
Responsabile: arch. Tuis Elvio

Rif. Atto:

IL RESPONSABILE
Premesso che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale
della finanza locale, con decreto del Capo Dipartimento del 14.01.2020 ha assegnato al Comune di Cavallino
Treporti, un contributo di Euro 90.000,00 destinato alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche anno 2020;
Richiamata la deliberazione giuntale n. 478 del 31.03.2020 di variazione al bilancio di previsione finanziario
2020-2022 che ha previsto i corrispondenti capitoli di entrata cap. 4222 “Contributo statale per interventi di
efficientamento energetico” e di spesa cap. 28168 “Interventi efficientamento energetico e messa in sicurezza
Scuola media V. Carpaccio”;
Ritenuto opportuno pertanto accertare, per l’anno 2020, la somma di 90.000,00 quale contributo di cui in
premessa;
Preso atto che la somma sopra indicata è imputabile al capitolo di entrata n. 4222 “Contributo statale per
interventi di efficientamento energetico ”;
Considerato che si rende necessario procedere con interventi di adeguamento dei locali esistenti e di
efficientamento dell’impianto elettrico, nella scuola secondaria di primo grado sita a Cà Savio in via V. Pisani, al
fine di raggiungere l’obbiettivo di mettere in sicurezza la stessa e di ottenere un risparmio energetico;
Ritenuto pertanto di procedere con l’affidamento degli incarichi professionali per la progettazione di fattibilità
tecnica ed economica, definitiva-esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione e
per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori denominati “SCUOLA
MEDIA V. CARPACCIO VIA PISANI N. 1 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”;
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Valutato di affidare l’incarico di cui sopra a soggetti esterni all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 24 comma 1.
lett. d) del D.lsg. 50/2016 e s.m.i., in quanto l’incombenza sul personale interno al Servizio pregiudicherebbe lo
svolgimento regolare delle normali funzioni di istituto;
Considerato che il servizio in parola non è ricompreso fra quelli per cui sono attive convenzioni CONSIP ai
sensi dell’art. 26 della L. 448/1999;
Precisato che per la tipologia dei servizi, non si è ricorsi alla verifica presso il mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici prevista dall’art. 7 del D.L. n. 52 del 7 maggio 2012
convertito con modificazioni nella Legge n. 94 del 6 luglio 2012;
Ritenuto di affidare, seguendo il principio della rotazione degli incarichi, i servizi succitati rispettivamente:
allo Studio SMART Progetti con sede a San Donà di Piave in via G. Cimabue n. 17 la progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva-esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, certificato di regolare
esecuzione dei lavori denominati “SCUOLA MEDIA V. CARPACCIO VIA PISANI N. 1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”;
- all’arch. Michela Spangher via Terza Armata, 90 - 34170 Gorizia il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori dei lavori denominati “SCUOLA MEDIA V. CARPACCIO VIA
PISANI N. 1 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”;
in quanto adeguatamente attrezzati allo scopo, con l’esperienza necessaria e che hanno concluso con
soddisfazione precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi
pattuiti);
Visto il preventivo di parcella dello Studio SMART Progetti acquisito agli atti comunali in data 25.02.2020 con
prot. n. 3871 di Euro 6.415,00 oltre a Euro 320,75 per contributo integrativo cassa previdenza 5% ed Euro
1.481,87 per iva 22%, per complessivi Euro 8.217,62 ed il preventivo dell’arch. Michela Spangher acquisito agli
atti comunali in data 25.02.2020 con prot. n. 3872 di Euro 1.585,00 oltre a Euro 63,40 per contributo integrativo
cassa previdenza 4% ed Euro 362,65 per iva 22%, per complessivi Euro 2.011,05;
Verificata la regolarità contributiva dello Studio SMART Progetti con scadenza al 06.06.2020 ed il certificato
rilasciato da Inarcassa il 25.02.2020, per la regolarità contributiva dell’arch. M. Spangher;
Accertato che la spesa trova copertura finanziaria al cap. 28168 “Interventi efficientamento energetico e messa
in sicurezza Scuola media Carpaccio” del bilancio 2020-2022;
Assunto, per l’opera, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 3/2003, il seguente Codice Unico di Progetto (C.U.P.):
F92G20000040001;
Richiamato il CIG n. Z052CF00BF per lo studio Smart Progetti e n. ZCB2CF012B per l’arch. Michela
Spangher;
Visti gli schemi di lettera commerciale ove sono riportate le modalità di affidamento dei servizi in parola;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 04.03.2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato dirigente
dell’Area Tecnica;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 19/12/2019 avente per oggetto “Approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;
Richiamata la propria determinazione n. 2548 del 30.12.2019 con la quale sono state assegnate le competenze
dell’Area Tecnica;
Vista l’istruttoria predisposta dal tecnico incaricato Marcella Simoncin;
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Visti gli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/00;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti:
a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del
sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le
diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
b) visto il D.Lgs. n. 126/2014 di integrazione del D.Lgs. n. 118/2011;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 147 – bis del TUOEL con l’adozione del
presente atto essendo il sottoscritto Responsabile del Servizio autorizzato alla adozione dei pareri ex art. 49 del
TUOEL in forza di espressa delega del Dirigente ex art. 12 del ROUS;
Ricordato che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui all’allegato 1 del DPCM 28/12/2011
prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle
scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa
viene a scadenza;
Tutto ciò premesso, con la presente si
DISPONE
1.

di affidare l’incarico professionale per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitivaesecutiva, direzione dei lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione dei lavori di “SCUOLA
MEDIA V. CARPACCIO VIA PISANI N. 1 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”, allo Studio
SMART Progetti con sede a San Donà di Piave in via G. Cimabue n. 17, alle condizioni descritte nel
preventivo di parcella del 25.02.2020 con prot. n. 3871;

2.

di affidare l’incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di “SCUOLA MEDIA V. CARPACCIO VIA PISANI N. 1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”, all’arch. Michela Spangher via Terza Armata, 90 - 34170
Gorizia, alle condizioni descritte nel preventivo di parcella del 25.02.2020 con prot. n. 3872;

3. di accertare e impegnare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M.
28/12/2011, le somme di seguito indicate:
REGISTRAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE GIURIDICA
4
300
Titolo
Tipologia

10
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Liv.I
4

Piano dei conti finanziario
Cap./Art.

4216

Liv. II
3

Liv.III
10

Liv.IV
1

Descrizione capitolo

Codice di bilancio
Contributo statale per interventi di efficientamento energetico

SIOPE

CIG

Liv.V
1

CUP

Debitore

Stato

Causale

Contributo per l’adeguamento ed efficientamento energetico nella Scuola media V.
Carpaccio 2020

Modalità
finan.
Imp./Prenot.

Importo

Euro 90.000,00

REGISTRAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE GIURIDICA
10
5
Missione
Programma
Titolo
Liv.I
2

Piano dei conti finanziario
Cap./Art.

28168

Descrizione capitolo
SIOPE
Creditore
Causale

2

Liv. II
2

Liv.III
1

2

Macroagg.
Liv.IV
9

Liv.V
12

Codice di bilancio
Interventi efficientamento energetico e messa in sicurezza Scuola media
Carpaccio.

Z052CF00BF
F92G20000040001
CIG
CUP
Studio SMART Progetti con sede a San Donà di Piave in via G. Cimabue n. 17
p.i. 04364060279.
Incarico professionale

Modalità
finan.
Imp./Prenot.

Importo

Euro 8.217,62 (iva compresa)

REGISTRAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE GIURIDICA
10
5
Missione
Programma
Titolo
Liv.I

Piano dei conti finanziario
Cap./Art.

28168

2

2

Macroagg.

Liv. II

Liv.III

Liv.IV

Liv.V

2

1

9

12

2

Descrizione capitolo

Codice di bilancio
Interventi efficientamento energetico e messa in sicurezza Scuola media
Carpaccio.

SIOPE

CIG

ZCB2CF012B

CUP

F92G20000040001

Creditore

Arch. Michela Spangher via Terza Armata, 90 - 34170 Gorizia – C.F.
SPNMHL85D67E098S p.i. 01140280312.

Causale

Incarico professionale

Modalità
finan.
Imp./Prenot.

Importo

Euro 2.011,05 (iva compresa)
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2. di accertare e imputare la spesa in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Esercizio

PdC finanziaio

Cap/art.

2020

4,3,10,1,1

4222

Importo
Euro 90.000,00

2020

2,2,1,9,12

28168

Euro 8.217,62

2020

2,2,1,9,12

28168

Euro 2.011,05

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e di
demandare all’Ufficio Ragioneria il controllo in merito ai vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza pagamento
31/12/2020

Euro

Importo
90.000,00

31/12/2020

Euro

8.217,62

31/12/2020

Euro

2.011,05

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs.
n. 33/2013;
6. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’arch. Elvio
Tuis.
7. di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Comune di Cavallino Treporti, lì 11/05/2020

Il Responsabile
arch. Tuis Elvio

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con
gli effetti degli articoli 21 e 22 del D.lgs n. 82/2005 e ss.mm..
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Comune di Cavallino Treporti – Determinazione di Impegno n. 784 del 11/05/2020

VISTO si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di Determina ai
sensi dell’art. 147-bis del TUOEL
Cavallino-Treporti, 13/05/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
dott.ssa Pamela Penzo
Riferimento pratica finanziaria: 2020/721

Accertamento
contabile n.
1330
Impegno
contabile n.
1081
1082

del

Soggetto [impresa / ditta] - P.Iva C.F

13/05/2020

Soggetto contabile n. 12112

del

Soggetto [impresa / ditta] - P.Iva C.F

13/05/2020
13/05/2020

Soggetto contabile n. 10905
Soggetto contabile n. 14877

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ART. 151, CO. 4, DEL T.U. – D.LGS. 267/00

favorevole, si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa;
favorevole, si attesta la copertura finanziaria dell’accertamento di entrata;

Cavallino-Treporti, 13/05/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
dott.ssa Pamela Penzo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli articoli 21 e 22 del
D.lgs n. 82/2005 e ss.mm.. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ufficio Segreteria

N. ……. Registro Pubblicazioni
Questa determinazione è pubblicata sull’apposita sezione del sito web del Comune
dal

16/06/2020________________________
p. Il Segretario Generale
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