COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 740

Data, 23-12-2016

OGGETTO: RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROGETTAZIONE
ALL'ATER DEL PROGRAMMA INTEGRATO EDILIZIA ANZIANI
AUTOSUFFICIENTI E NON.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
RICORDATO che il Comune di Piovene Rocchette, con l'U.l.s.s. n. 4 e l'A.t.e.r. di Vicenza ha stilato un
Programma integrato di edilizia residenziale finalizzato alla realizzazione di un Centro Diurno, di un Centro
Polifunzionale e di due fabbricati di 12 e 4 alloggi protetti per anziani - 1° lotto funzionale;”
RICHIAMATA la Convenzione di servizi professionali approvata dal Consiglio comunale il 30.12.2011 e
sottoscritta il 24.03.2012, in base alla quale l'ATER Vicenza ha redatto il nuovo progetto definitivo dei lavori
di realizzazione del Programma integrato in conformità delle richieste della Regione Veneto e dell'Ulss. 4
Alto Vicentino, il progetto esecutivo degli alloggi ed il progetto esecutivo dello stralcio funzionale di
magazzino-autorimessa interrati al servizio degli alloggi e del centro diurno;
PRECISATO che complessivamente sono stati impegnati per gli incarichi tecnici assegnati all'Ater di
Vicenza per l'opera suddetta euro 258.762,00;
TENUTO CONTO che durante l'anno corrente sono stati liquidati complessivamente, quali spese tecniche,
all'Ater euro 82.908,18;
RITENUTO di dover così ripartire l'impegno assunto per le spese tecniche dell'Ater:
anno 2016 euro 82.908,00 somma finanziata con contributo già riscosso;
anno 2017 euro 175.854,00;
RICHIAMATI:
• il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 – 2018 , approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 50 in data 30.03.2016, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio
competente l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate ai cap. 7680;
• i decreti del Sindaco n. 1 in data 05.01.2016 e n. 42 del 01.06.2016 a mezzo del quale sono stati
nominati i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo
ordinamento professionale del 31.3.1999;
• il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

DETERMINA
1. di ridurre l'impegno n. 678 assunto al capitolo 7680 del piano esecutivo di gestione anno 2016 per
l'affidamento delle spese di progettazione
82.908,00;

del nuovo centro polifunzionale

quantificandolo

in euro

2. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2
al D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con
imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2017

Missioni

01

Descrizione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

05

Descrizione

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Capitolo

768
0

Titolo

CIG

2
6340041F5

CUP

REALIZZAZIONE
NUOVO
CENTRO POLIFUNZIONALE

4
Creditore
Causale

Importo

Scadenza

Ater di Vicenza, Vle Btg Framarin, n. 6 a Vicenza (VI)
Progettazione programma integrato di edilizia residenziale Via Stadio
175.854,00
31/12/2017

di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO

