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DETERMINA n°54 OGGETTO: IMPEGNO SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO A PROFESSIONISTA I
dcl 27/07/2017 ABILITATO. A PRESTARE CONSULENZA AMMINISTRATIVA Dl SUPPORTO

• Rcg. Gencralc n° 165 A RUP DI NE 4 LAVORI. Cod. C.LG.: Z6SIF7EBCB.

dcl 27/07/2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

CONSIDERATO che questo Ente ha in itinere lo svolgimento degli atti amministrativi per dare corso alle

gare d’appalto dei seguenti lavori:

I)- Ripristino e mantenimento della completa funzionalità dell’edificio scolastico, compreso gli impianti, la

sicurezza, l’igiene e l’abitabilità, inclusa l’installazione di nuovi impianti;

2)- Riqualificazione dell’impianto sponivo sito nel parco urbano “Angelo D’Arrigo”;

3)- Emcientamento della pubblica illuminazione compresa la fornitura di energia elettrica, anche tramite

delle misure agevolative previste dal d.m. 28112/2012, come modificato ed integrato dal d.m. 16/02/2016 cd

altri bandi regionali, nazionali ed europei per la concessione di contributi;

4)- Concessione, progettazione, costruzione, manutenzione e gestione per la realizzazione di nuove sepolture

nel Cimitero Comunale. Proposta di Project Financing di all’an. 183 comma 15 del D.Lgs n.50/2016:

VISTO il personale ridotto del I’U.T.C. e la necessità dell’Amministrazione Comunale di dare corso, nel più

breve tempo possibile. allo svolgimento delle gare d’appalto sopra menzionate:

VISTA la necessità di affidare, ad un professionista abilitato, l’incarico di supporto a Rup, affinché l’ter

burocratico-amministrativo venga svolto nel più breve tempo possibile:
CHE le spese per l’incarico di che trattasi di €2.000,00, sono stati previsti all’intervento n 10160303/I — bilancio 2017

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 dci Responsabile di

Settore: -

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n° 82 del 19/07/2017. dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale

è stata assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica la risorsa di €. 2.000.00 all’intervento n° 10160303/I — bilancio

2017 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 Pimportanza di tale incarico, palesata dalla Giunta Municipale con la sopra citata delibera:

CHE necessita itnpegnare la somma di €2.000,00, per ltr Ironie alla spesa per l’incarico ad un prolessionista abilitato a

seguire e svolgere le pratiche amministrative, quale supporto al RUP. dei sopra citati lavori:

CHE per la superiore copertura linanztaria, relativa al pagamento delle spese di che trattasi, si farà fronte con i fondi

del bilancio comunale, di cui se ne è accertata la disponibilità;
RITENUTO giusto dover impegnare la somma di €. 2,000,00 bilancio 2017 approvato, per fare fronte al pagamenio

delle spese per l’incarico ad un professionista abilitato a seguire e svolgere le pratiche amminisirative. quale supporto

al RUP. dei sopra citati lavori, giusta delibera di Giunta Municipale n 82 del 19/07/2017:

VISTA la determinazione dcl Sindaco n° I deI 03/06/2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità dell’Ufficio e

del Servizio:
CHE il cod. DC attribuito è: Z6S I F7EBCB:
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l’ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA
1)-D’impegnare la somma di € 2.000,00 al titolo 10160303/I — bilancio 2017 approvato, con destinazione ‘Spese di

prorettazione. perizie, collaudi. sopralluoghi. ccc , giusta delibera di Giunta Municipale n’ 62 del 19107/2017. per

seguire e svolgere le pratiche amministrative, quale supporto al RUP. dei sopra citati lavori:

3)-Dare atto che la presente determinaztone sarà esecutiva, al momento dell’apposizione del visto di regolarità

contabile, da parte del Responsabile dell’Arca Finanzìaria.attestante la copertuyl5nanziaria

4)-Dare aDo che per il pagamento di dette spese si flirà fronte con i Iòndi del h1a4cio Comunale:

5)-Trasmettere il presente atto all’Ufficio - ‘ ico Finanziario, per l’ass n4ione del regolare impegno di spesa e

all’Ufficio Secreteria per la raccolta cr
6)-Pubblicarela presente

-



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n 54/165 del 27/07/2017

OGGETTO: IMPEGNO SPESA, PER INCARICO A PROFESSIONISTA ABILITATO, A PRESTARE
CONSULENZA AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO A RUP DI W 4 LAVORI. Cm]. C.I.G.: Z68IF7EBCB.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi deIl’Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n0 267/2000

Parere p r guanto concerne la reoJarità Tecnica

Il FAVOREVOLE

Data.3//*

Parere per guanto concerne la regolarità Contabile

Il Resp nsa ile 1I’A e,p C bile FAVOREVOLE

Data 2 .7 2



COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 54 DEL 27.07.2017 — C.I.G. Z681F7EBCB
DETERMINE UFFICIO TECNICO

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO DIRETTO A PROFESSIONISTA ABILITATO A
PRESTAZIONE CONSULENZA AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO A RUP. DI N. 4 LAVORI.

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

IMPEGNI DI SPESA

Miss/Progr
Impegno Anno / Sub Gestione Capitolo Articola Importo

Piano dei Canti

1/6
2017/609 2017/1 CP 10160303 1 2.000,00

1.03.02.11.999

Malvagna, li 27.07.2017

- Il Responsabile del Servizio a iario Pro Tempore

(Assessore GaIa ssa Caggegi)


