
 

C I T T À  D I   L E N D I N A R A 
P r o v i n c i a   d i   R o v i g o 

 

 

 

AREA TECNICA - SERVIZIO 1 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

n. 84/2017 

 
 OGGETTO:   opere di agibilità della passerella pedonale sull'Adigetto tra Rasa e Ramodipalo:  

approvazione coperture finanziarie e affidamento diretto di fornitura stabilizzato di cava 

 

Il presente provvedimento viene assunto con i poteri degli artt. 107, commi 2 e 3, 109, comma 2, 

previa effettuazione del controllo preventivo ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e per gli effetti 

previsti dagli artt. 183 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.: 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

MAZZOCCO PIETRO 

_______________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Attestazione di controllo preventivo ex art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, L. n. 267/2000). 
 

Impegno di spesa n. _______ di € 671,49 sul Cap. 2841-4 del bilancio 2017 esigibilità 2017 

 

Impegno di spesa n. _______ di € 9.582,88 sul Cap. 2841-4 del bilancio 2017 esigibilità 2018 

 

Impegno di spesa n. _______ di € 35.000,00 sul Cap. 2841-5 del bilancio 2017 esigibilità 2018 

 

CIG N. Z7A2130D62 

CUP I73D17000800004 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BILANCIO - CONTABILITA’ 

Lucchiari rag. Lorenzo 

 

 

Lendinara, _____________ 

________________________________________________________________________________ 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 1904 del 11-12-2017 
 

 



AREA TECNICA - SERVIZIO 1 n.84 del 11-12-2017 COMUNE DI LENDINARA Pag. 2 

Il Responsabile di Servizio 

 

Premesso che: 

• con delibera di Giunta Comunale 286 del 07.12.2017 è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica delle opere di agibilità della passerella pedonale sull'Adigetto tra Rasa e 

Ramodipalo, con CUP I73D17000800004, datato 01.06.2017, integrato di elaborati sulle aree di 

accesso, nella spesa di € 49.453,32, di cui € 20.000,00 per opere, € 800,00 per costi della 

sicurezza, € 28.653,32 per somme a disposizione, come predisposto dal Tecnico per le strutture 

ing Andrea Casna di Rovigo, da determinazione 727 del 11.05.2017 su GIC ZF31E910C3; 

• acquisite sull’intervento: 

- autorizzazione paesaggistica 21139 del 13.11.2017 ad opere di  lievo, adeguamento 

strutturale e realizzazione di passerella nel sito attuale, e  

- assenso del Consorzio di Bonifica Adige Po, gestore demaniale del canale, con nota 13797 

del 02.11.2017, previo rilascio di concessione pos. 7903; 

• con atto di Giunta Comunale 237 del 27.10.2017 è stata approvata variazione nr 12 al bilancio 

di previsione 2017 e pluriennale, assegnando € 35.000,00 al capitolo 2841-5 esercizio 2017  per 

le opere di agibilità della passerella tra Rasa e Ramodipalo, e con atto di Giunta Comunale nr 

237 del 07.11.2017 modifica al PEG 2017 con l’attribuzione dell’intervento stesso; 

 

Confermato ora l’investimento di € 49.453,32 per le opere di agibilità della passerella 

pedonale sull'Adigetto tra Rasa e Ramodipalo, ed approvata con il presente atto una fornitura di 

stabilizzato calcareo per manutenzioni al percorso pedonale in sinistra Adigetto presso la passerella 

tra Rasa e Ramodipalo, fornitura da effettuare entro fine 2017, mentre le opere saranno da eseguire 

nel 2018, e iscrivere la copertura finanziaria a entrambi; 

Visti: 

- l’art 10 del vigente regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, forniture, 

servizi, sull’esclusione dall’acquisto di beni tramite MEPA entro il limite di € 250,00, 

- l’art 1 comma 450 di legge 296/2006 e s.m.i. con esclusione da MEPA esteso a € 1.000,00, 

- importo quest’ultimo richiamato da linea guida 4 ANAC di delibera 1097/2016, al comma 3.3.4, 

circa l’acquisizione in economia ad affidamento diretto del RUP, con motivazione, e qui 

specificatamente per conoscenza qualitativa del materiale e per importo congruo; 

Acquisito preventivo di spesa del 30.11.2017 di Luongo Mario di Lusia (RO), per la 

fornitura di stabilizzato di cava 0-30 mm, nell’importo di € 550,40, più IVA, a prot. 25676 del 

01.12.2017, attribuito il CIG Z7A2130D62; 

Richiamati i seguenti impegni di spesa già assunti per l’opera: 

- € 3.100,95 già a capitolo 2841-4 impegno 366/2017, esigibilità 2017, su CIG ZF31E910C3, 

- € 1.098,00 già a capitolo 2841-4 impegno 965/2017, esigibilità 2017, su CIG Z1A20E1555; 

 Approvata la seguente copertura finanziaria alle opere nella spesa di € 45.254,37: 

- € 671,49 a capitolo 2841-4 nuovo impegno ____/2017, esigibilità 2017, a favore di Luongo 

Mario di Lusia (RO) Paolo per la fornitura sopra indicata con CIG Z7A2130D62, 

- € 9.582,88 a capitolo 2841-4 nuovo impegno ____/2018, esigibilità 2018, 

- € 35.000,00 a capitolo 2841-5 nuovo impegno ____/2018, esigibilità 2018, 

tutti del bilancio corrente esercizio, di sufficiente disponibilità; 

Richiamata la vigente normativa, ovvero che possono essere finanziate dal fondo pluriennale 

tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori 

pubblici esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate, sulla base di un 

progetto approvato del quadro economico progettuale. E la costituzione del fondo per l’intero 

quadro economico progettuale è consentita in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorchè relativi solo ad alcune spese del 

quadro economico progettuale, escluse le spere di progettazione; 

Rilevato che aree e immobili interessati dalle opere sono in aree del demanio idraulico dello 

Stato ed è stata avviata la pratica di concessione, sopra citata; 
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Acquisiti sull’affidamento 2017, il CIG Z7A2130D62 e la regolarità contributiva; 

Adempiuti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, nella sezione 

trasparenza valutazione e merito del portale del Comune, in conformità a quanto previsto dal dlgs 

33/2013;  

Visti: 

a) il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

b) la nomina del Sindaco n. 2102 del 01.02.2017 a Responsabile 1° Servizio del 4° Settore; 

c) la nomina del Sindaco n. 25381 del 28.11.2017 a Responsabile del procedimento; 

d) il CUP n. I73D17000800004, attribuito al progetto di investimento; 

e) il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

atti GC nr 147 del 16.09.2004, nr 30 del 06.03.2008, nr 104 del 21.06.2011; 

f) il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con atto GC 88 del 23.12.2002; 

g) il bilancio di previsione per l’anno 2017, approvato con atto CC 14 del 01.03.2017; 

h) il piano esecutivo di gestione per l’anno 2017, approvato con atto GC 106 del 23.05.2017; 

i) il d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il DPR 207/2010 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 

1. di approvare le premesse che sono parte integrante del presente atto; 

2. di dare attuazione al disposto della Giunta Comunale con atto 286 del 07.12.2017 di 

approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di agibilità della 

passerella pedonale sull'Adigetto tra Rasa e Ramodipalo nella spesa di € 49.453,32 rese 

disponibili a bilancio 2017, approvando: 

2.1. la conferma dell’investimento nel CUP I73D17000800004, 

2.2. l’affidamento diretto della fornitura di fornitura di stabilizzato di cava 0-30 mm a Luongo 

Mario di Lusia (RO) nel preventivo del 30.11.2017 per € 550,40, più IVA, con CIG 

Z7A2130D62, 

2.3. la conferma dei seguenti impegni, interni al quadro economico di spesa per l’opera: 

- € 3.100,95 già a capitolo 2841-4 impegno 366/2017, esigibilità 2017, su CIG 

ZF31E910C3, 

- € 1.098,00 già a capitolo 2841-4 impegno 965/2017, esigibilità 2017, su CIG 

Z1A20E1555, 

2.4. la trascrizione dei seguenti nuovi impegni di € 45.254,37 per l’opera: 

- € 671,49 a capitolo 2841-4 nuovo impegno ____/2017, esigibilità 2017, a favore di 

Luongo Mario di Lusia (RO) Paolo per la fornitura sopra indicata con CIG 

Z7A2130D62, 

- € 9.582,88 a capitolo 2841-4 nuovo impegno ____/2018, esigibilità 2018, 

- € 35.000,00 a capitolo 2841-5 nuovo impegno ____/2018, esigibilità 2018, 

2.5. l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato, in quanto trattasi di investimento per lavori 

pubblici con progetto approvato; 

3. di rilevare che aree e immobili interessati dalle opere sono in aree del demanio idraulico dello 

Stato ed è stata avviata la pratica di concessione; 

4. di dare atto dell’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni, nella sezione trasparenza valutazione e merito del portale del Comune, in 

conformità a quanto previsto dal dlgs 33/2013; 

5. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, per il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dall’art. 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

 
allegati n. 1: preventivo di spesa del 30.11.2017 di € 550,40 di Luongo Mario di Lusia (RO), a prot. 25676 del 01.12.2017 

 

 
 


