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Determinazione n. 208 del 16/12/2019 
 

 

IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 18/05/2018, esecutiva, 
con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di 
manutenzione straordinaria del coperto della scuola materna e dell’asilo nido, per l’importo 
complessivo di €. 170.000,00, redatto dall’Ing. Fabio Lambertini; 
 
 Visto il progetto esecutivo a firma dell’Ing. Fabio Lambertini, pervenuto in data 
16/12/2019 e registrato al protocollo dell’ente al n. 14403; 

 
Visti, altresì, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Fascicolo dell’opera ed il 

Cronoprogramma dei lavori, pervenuti in data 16/12/2019 e registrati al protocollo generale 
al n. 14402, a firma del Geom. Matteo Michelini; 

 
Ritenuto, quindi, opportuno approvare il progetto esecutivo di cui sopra e assumere 

il relativo impegno di spesa di € 170.000,00 sul bilancio 2019/PEG 2019; 
 
 Visti:  
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- la deliberazione consiliare n. 68 del 17/12/2018, esecutiva, di approvazione del bilancio 
di previsione 2019 e del bilancio pluriennale 2019-2021; 
 
- il PEG 2019, esecutivo; 
 
- il Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
- il decreto legislativo 50/2016; 
 
- il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore; 
 
 Richiamato il Decreto Interministeriale n. 87 del 01/02/2019 avente ad oggetto 
“Autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle regioni per la programmazione 2018-
2020 e individuazione interventi finanziati”, per cui l’opera di cui all’oggetto è finanziata per 
€ 134.300,00 con Mutui Bei 2018-2020; 
 
 Ritenuto di procedere all’accertamento dell’entrata sul bilancio 2019/PEG 2019; 
 
 Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al 
D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare 
integralmente tutte le entrate, anche di dubbia e difficile esazione; 
 
 Accertatala disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa; 
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 Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area 
Finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, Decreto Legislativo 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
 Per i motivi esposti in premessa,  
 
1) di accertare, ai sensi dell’art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio 
contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la somma di 
seguito indicata corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 
imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza; 
 

Eserc. Finanz.  2019 

Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

402440/30 Descrizione CONTRIBUTO REGIONALE MUTUI BEI 
PER L’EDILIZIA SCOLASTICA 

Missione/Pro-
gramma 

4.02.01.00 PdC 
finanziario 

4.02.01.02.001 Spesa 
non 
ricorr. 

 

SIOPE / CIG       / CUP I44H15001030004 

Debitore Regione Emilia Romagna 

Causale Risorse di cui ai Mutui Bei 2018-2020 

Importo € 134.300,00 Impegno n.  Finanziamento   
 
2) di approvare il progetto esecutivo per le opere di manutenzione straordinaria dei 
coperto della scuola materna e dell’asilo nido, redatto dall’Ing. Fabio Lambertini, 
nell’importo complessivo di euro 170.000,00 così suddivisi: 
 

 
Importo 

Importo dei lavori €. 118.520,74 

Oneri per la sicurezza €. 11.122,50 

Importo dei lavori a base di gara  €. 129.643,24 

Iva al 22% sull’importo dei lavori a base di gara €. 28.521,51 

Spese Tecniche €. 8.120,32 

Incentivo per funzioni tecniche €. 2.592,86 

Lavori in economia ed imprevisti €. 1.092,07 

Contributo di gara €. 30,00 

Importo somme a disposizione  €. 40.356,76 

Totale complessivo  €. 170.000,00 

 
3) di dare atto che: 
 

- il CUP assegnato al progetto ed acquisito dal Comune è il seguente I44H15001030004; 
 
- il progetto comprende i seguenti elaborati redatti secondo le leggi vigenti: 
 

- Relazione Tecnica; 
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- Elenco Prezzi; 
- Computo Metrico Estimativo; 
- Quadro Economico; 
- Elaborato grafico  
- Schema di contratto; 
- Capitolato Amministrativo; 
- Capitolato tecnico; 
- Piano di Manutenzione; 
- Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
- Oneri della sicurezza; 
- Cronoprogramma; 
- Fascicolo dell’Opera 

 
- il progetto esecutivo è stato verificato in contraddittorio col progettista in data 16/12/2019 
e validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Elena Chiarelli, il 16/12/2019; 
 
- l’opera è inserita nel programma dei lavori pubblici per il triennio 2019 - 2021 e 
nell’elenco delle opere pubbliche per l’anno 2019; 
 
4) di impegnare la spesa complessiva di € 170.000,00 per la realizzazione dei lavori di 
manutenzione straordinaria del coperto della scuola materna e dell’asilo nido, con 
imputazione sul bilancio 2019/PEG 2019 come segue: 
  

Eserc. Finanz.  2019 

Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

204101/3031 Descrizione INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 
COPERTO EDIFICIO SCOLASTICO 
PRIMA INFANZIA 

Missione/Pro-
gramma 

04.01 PdC 
finanziario 

2.02.01.09.999 Spesa 
non 
ricorr. 

 

SIOPE 2116 CIG       / CUP I44H15001030004 

Creditore Diversi 

Causale Lavori di manutenzione straordinaria coperto scuola materna e asilo 
nido 

Importo 

€ 170.000,00 Impegno n.  Finanziamento  € 134.300,00 con 
Mutui Bei 2018-
2020 
€ 15.000,00 con 
oneri cimiteriali 
€. 20.700,00 con 
oneri di 
urbanizzazione 

 
4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 
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Anno di pagamento Importo 

2020 € 170.000,00 

 
5) di dare atto che: 
 
- la spesa di € 170.000,00 è finanziata: 
 
    . per € 134.300,00 con Mutui Bei 2018-2020 accertati con la presente determinazione; 

. per € 15.000,00 con oneri cimiteriali accertati con determinazione dell’Area V n. 
9/2019 e n. 20/2019; 

    . per €. 20.700,00 con oneri di urbanizzazione accertati con determinazioni dell’Area 
Programmazione e Gestione del Territorio n. 122/2019; 
 
- l’opera confluirà nel Fondo Pluriennale Vincolato; 
 
- il Sottoscritto, con successivo provvedimento, stabilirà le modalità di affidamento dei 
lavori nel rispetto della normativa vigente ed emanerà le determinazioni di competenza. 
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