COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SU DETERMINAZIONE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
n. 487 in data 12-10-2018

OGGETTO
INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI NELLE SCUOLE PRIMARIE "G. PASCOLI" CUP
B11I18000590001 E "DON P. COSTA" CUP B11I18000600001. ACCERTAMENTO CONTRI BUTO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA (MIUR).
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 T.U. n. 267 del
18.08.2000.
Registrato/i accertamento contabile
Anno: 2018, Capitolo: 00000246, Accertamento: 20180000307/0, Importo: 10.600,00
in data 17 ottobre 2018
Il Responsabile
Servizio Economico Finanziario e Tributi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Posto che il Comune di Piovene Rocchette ha affidato con determinazione n. 221 del 20/04/2018 il servizio
di Indagini diagnostiche dei solai nelle scuole “G. Pascoli” di Viale Vittoria e “Don P. Costa” di Via Lengore (codici CUP B11I18000590001 e B11I18000600001) alla ditta Tecnoindagini Srl di Cusano Milanino
(MI) per l’importo di € 6.000,00 + IVA (complessivi € 7.320,00);
Dato atto che tale intervento risulta assegnatario di un contributo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) pari a € 10.600,00 (€ 6.100,00 per la scuola “G. Pascoli ed € 4.500,00 per la scuola
“Don P. Costa”) a valere sui fondi della legge “La Buona Scuola” n. 107 del 2015, assegnato per scorrimento
della graduatoria con Decreto del MIUR n. 299 del 23/12/2017;
Preso atto che il bilancio comunale prevede l’iscrizione delle somme del contributo ministeriale di cui sopra
come da prospetto che qui di seguito si indica:
codifica
Ministero dell’istruzione, 4.02.100
dell’università e della ricerca (MIUR)

capitolo

2018

246

10.600,00

Ritenuto pertanto di dover accertare in entrata le somme sopra indicate;
Verificato che la spesa è prevista al Capitolo 9165 del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018;
Visti:
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

•

il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle
aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31 marzo 1999;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27 dicembre 2017 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2019-2020;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 27 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 28 dicembre 2017 di approvazione piano esecutivo di
gestione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

•

il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 14
dicembre 2016 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con de liberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e le successive deliberazioni di variazione;

•

il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 - 2019”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 27 gennaio 2017;

•

il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
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sposizioni di cui all’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62;
Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
-

di accertare, quale contributo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) per il
servizio di Indagini diagnostiche dei solai nelle scuole “G. Pascoli” di Viale Vittoria e “Don P. Costa”
di Via Lengore, la somma di € 10.600,00 imputando l’entrata come indicato nel sottostante prospetto:
codifica
Ministero dell’istruzione, 4.02.100
dell’università e della ricerca (MIUR)

-

-

capitolo

2018

246

10.600,00

di quantificare nella somma totale di € 7.320,00 l’importo complessivo per la realizzazione delle indagini in argomento, come da affidamento alla ditta Tecnoindagini Srl di Cusano Milanino (MI) avvenuto
con determinazione n. 221 del 20/04/2018, finanziato interamente con contributo ministeriale;
di prendere atto che la spesa sopra indicata è prevista al capitolo 9165 del Piano Esecutivo di Gestione
per l’anno 2018, che presenta sufficiente disponibilità.
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