
Comune di Dovadola

(Provincia di Forlì – Cesena)
Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 35
INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA (CSP E CSE) E DIREZIONE LAVORI CIG Z7B23A6DDA, 

DELL’INTERVENTO RELATIVO ALL'APPOSIZIONE DI TIRANTI E 

CONTROSOFFITTI PORTANTI NELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO 

IN VIA GUIDO GUERRA – IMPEGNO DI SPESA

Data 21/05/2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno 21 del mese di Maggio, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 183, comma 9, del D.leg.vo n° 267 del 18/08/2000;

Visto il D.Lgs. 50 del 18/04/2016;

Richiamato l’art. 107 della legge n° 267/2000;

Visti  lo statuto Comunale ed il  vigente  Regolamento di  Contabilità nonché il  Regolamento Comunale  sui

contratti per lavori, le forniture di beni e servizi in economia. Conferimento di incarichi professionali approvato

con Delibera di Consiglio Comunale n° 47/2010 e s.m.;

Fatto presente che con provvedimento la sottoscritto è stata individuata Responsabile dell’ufficio tecnico;

Viste:

− la delibera di Consiglio n° 7 del 07/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato

il bilancio di previsione 2018-2020;

− la delibera di Giunta n° 28 del 28/03/2018, con la quale sono state assegnate le risorse ai Responsabili

dei servizi così come previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con riferimento al bilancio di

previsione 2018;

Visto che l’intervento di cui sopra per l’importo di complessivi € 36.600,00 è stato approvato dalla Giunta nella

seduta del 18/12/2017;

Dato atto che la copertura finanziaria dello stesso progetto è stata inserita nella delibera di Consiglio n. 51 del

28.11.2017 di approvazione delle variazioni di bilancio 2017-2019 - esercizio 2017, ai sensi dell'art. 175 del

TUEL per l’importo di complessivi € 36.600,00 in uscita sul cap. 2509 e per € 25.000,00 in entrata sul cap.

591;

Assunto che è stato opportuno realizzare anche un terzo stralcio dei lavori consistenti in posa in opere di tiranti

e controsoffitti portanti negli spogliatoi;

Considerato che per la carenza di personale nell’organico del presente ufficio e per le numerose pratiche che

l’ufficio stesso deve istruire, l’incarico in oggetto non è compatibile né con la situazione vigente del personale

interno  né  con  le  strumentazioni  disponibili  attualmente  e  pertanto  non  è  possibile  procedere  al  servizio

internamente all’ufficio;

MOTIVAZIONE DELLA DETERMINA

Considerato:

– che tale servizio deve essere espletato da tecnico abilitato e con strumentazione idonea;

– che il dott. Ing. Emanuele Pini, P.IVA: 03573820408 C.F.: PNIMNL80T18D704E, iscritto all’Albo

degli ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena, ha già redatto la vulnerabilità sismica dell'intero plesso

scolastico e in particolare del corpo palestra e quindi si rende disponibile a eseguire l'incarico relativo

alla  progettazione,  coordinamento  sicurezza  e  direzione  lavori  in  argomento  con  l'urgenza  che  la

situazione richiede;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Precisato che il numero CIG rilasciato dall’A.V.C.P relativo alla pratica in oggetto è: Z7B23A6DDA;

DETERMINA



1. per i motivi espressi in premessa di conferire all’ Ing. Emanuele Pini, P.IVA: 03573820408 l’incarico

per la progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori per la posa in opera di

tiranti e controsoffitti nel corpo palestra del plesso scolastico sito in Via Guido Guerra, comportante

una spesa di € 1.500,00 oltre casse di previdenza nella misura del 4% e IVA al 22% per un totale di €

1.903,20;

2. di impegnare l’importo di spesa di € 1.903,20 al cap. 198 del bilancio 2018-2020 esercizio 2018;

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Melania Colinelli;

4. di  dare  atto  che,  ai  sensi  del  comma 8  dell’art.  183  del  D.Lgs.  n.  267/2000 e  s.m.i.  –  TUEL,  il

programma  dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è

compatibile con i relativi  stanziamenti  di cassa del  bilancio e con le regole di  finanza pubblica in

materia  di  “pareggio  di  bilancio”,  introdotte  dai  commi  707 e  seguenti  dell’art.  1  della  Legge  n.

208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).”

La presente determinazione:

- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta

apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del

D.Leg.vo 18/08/2000 n° 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo

pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi e sarà inserita nella raccolta di cui all’art. 183,

comma 9, del D.Leg.vo 18/08/2000 n° 267.

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l’Ing.

Melania Colinelli e alla quale potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo telefono 0543/934764.

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Ing. Melania Colinelli 

…………………………………………

    

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art.

151, comma 4, del D.Leg.vo 18/08/2000 n° 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Data IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Dott.ssa Laura Ragazzini

……………………………………………


