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OGGETTO: IMPEGNO SPESA, PER INCARICO A PROFESSIONISTA 
ABILITATO, AD ESEGUIRE L'ACCATASTAMENTO DELLA CASA 
COMUNALE E DELLE'EX ASILO, E DELLA DIAGNOSI ENERGETICA DELLA 
CASA COMUNALE. 3° ACCONTO E SALDO. Cod. C.I.G.: ZB8155F4BE. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
CONSIDERATO che in data 28/05/2015 è stato pubblicato sulla G.U.R.S. il bando per il "Programma Operativo 
Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico FESR 2007/20132; 
VISTO che l'Amministrazione Comunale ha manifestato una forte volontà ed un deciso intendimento a partecipare al 
detto bando, per arrecare utilità all'Ente, sia sotto il profilo ambientale sia per il risparmio delle risorse economiche del 
bilancio Comunale; 
VISTA la determina n° 94/175 del 21107/2015, con la quale si affidava l'incarico al Geom. Angelo Cubito per eseguire 
il progetto di catastazione della Casa Comunale ed ex Asilo Nido oltre la diagnosi energetica della Casa Comunale e 
precisamente l'Art. 11 del disciplinare d'incarico, che stabilisce le modalità per il pagamento dell'onorario al 
professionista; 
VISTA la delibera di C.C. n° 26 del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015 e bilancio 
pluriennale 2016/2017; 
CHE le spese per i lavori di progettazione di che trattasi, in merito al 3° acconto ed il saldo per un totale di € 4.000,00, 
sono stati previsti all'intervento n° 1016030311- bilancio 2016 approvato, con destinazione "Spese di progettazione, 
perizie, collaudi, sopralluoghi, ecc ..... "; 
VISTO il D,lgs. N° 267/2000 e la L:R. n° 30/2000, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabile di 
Settore; 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n° 69 del 14/09/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale 
è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa di €. 4 .000,00 all'intervento n° 1016030311 -bilancio 
201€ approvato, con destinazione "Spese di progettazione, perizie, collaudi, sopralluoghi, ecc ..... ", di cui si da la 
disponibilità per l'incarico in oggetto; 
VISTA la necessità e l' importanza di tale incarico, palesata dalla Giunta Municipale con la sopra citata delibera; 
CHE necessita impegnare la somma di € 4.000,00, per far fronte alla spesa del 3° acconto e saldo, per l' incarico ad un 
professionista abilitato ad eseguire l'accatastamento della casa comunale e dell'ex asilo, e della diagnosi energetica 
della casa comunale; 
CHE per la superiore copertura relativa al pagamento delle spese di che trattasi, si farà fronte con i fondi del bilancio 
comunale; 
ACCERTATA la disponibilità del bilancio comunale anno 2016 approvato, all'intervento ed alla somma sopra 
menzionata; 
RITENUTO giusto dover prenotare ed impegnare la somma di €. 4.000,00 bilancio 2011 approvato, per fare fronte al 
pagamento delle spese per l'accatastamento della casa comunale e dell'ex asilo, e della diagnosi energetica della casa 
Comunale, giusta delibera di Giunta Municipale no 69 del 14/09/20 16; 
VISTA la determinazione del Sindaco n° l del 03/06/2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità dell'Ufficio e 
del Servizio; 
CHE il cod. CIG attribuito è: ZB8155F4BE; 
VISTO lo statuto Comunale 
VISTO l'ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia; 

DETERMINA 
l )-Di prenotare ed impegnare la somma di € 4.000,00 al titolo 10160303/1 - bilancio 2016 approvato, con 
destinazione "Spese di progettazione, perizie, collaudi, sopralluoghi, ecc ..... ", giusta delibera di Giunta Municipale n° 
69 del 14/09/2016, per eseguire l'accatastamento della casa comunale e dell'ex asilo, e della diagnosi energetica della 
casa Comunale; 
3)-Dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva, al momento dell' apposizione del visto di regolarità 
contabile, da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, attestante la copertura finanziaria 
4)-Dare atto che per il pagamento di dette spese si farà fronte con i fondi del bilancio Comunale; ,....-:-;

1 
N-

5)-Trasmettere il presente atto all'Ufficio Economico Finanziario, pe~l'ass zione del reg~la "' 
all'Ufficio Segreteria per la raccolta cronologica; (j 
6)-Pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio dell'Ente ei o ~con le forme le 0 

IL RESPONSABI E E EA TECNI ~ 
(Geom. Giu ppe u 1si) '""' 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AITESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

DETERMINA N. 69/212 DEL 15.09.2016 - C.I.G. ZB8155F4BE 
DETERMINA AREA TECNICA 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A PROFESSIONISTA ABILITATO, AD 
ESEGUIRE L'ACCATASTAMENTO DELLA CASA COMUNALE E DELL'EX. 
ASILO ETC. 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del 
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina. 

IMPEGNI DI SPESA 

Impegno Anno l Sub Gestione Capitolo Articolo 
Miss/Progr 

Importo 
Piano dei Conti 

2016/703 2016 /1 CP 10160303 1 
1 /6 

4.000,00 
1.03.02.11.999 

Stanziamento attuale 4.420,00 
Impegni già assunti 420,00 
Impegni correnti 4.000,00 
Totale impegni 4.420,00 
Disponibilità res idua 0,00 

Malvagna, lì 16.09.2016 


