DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4102 DEL 27/11/2020

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROG.DEFINITIVA ED ESECUTIVA INTERVENTI
DI CONSOLIDAMENTO ANTISISMICO EDIFICI SCOLASTICI CALVINO VIA
VOLTA- COLOMBO E PASCOLI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
PROCEDURE APERTE ART 60 DLGS 50/2016-INCARICO PUBBLICAZIONE A
LEXMEDIA.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
27/11/2020 al 12/12/2020.

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione

OGGETTO: AFFIDAMENTO
INCARICHI DI PROG.DEFINITIVA ED ESECUTIVA
INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO ANTISISMICO EDIFICI SCOLASTICI CALVINO VIA VOLTA- COLOMBO E PASCOLI.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PROCEDURE APERTE ART 60 DLGS 50/2016-INCARICO
PUBBLICAZIONE A LEXMEDIA.
Proposta n. 4580

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:

-

-

- il Comune di Sanremo con atto di GC n. 109 del 23/05/2018 deliberava di procedere alla
richiesta di Contributi a favore degli enti locali di verifiche di vulnerabilità sismica e
progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico degli edifici scolastici
promossi dal MIUR (Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca);

-

con Decreto Direttoriale n. rep. 363 del 18/07/2018 il MIUR pubblicava la graduatoria degli
interventi dei comuni beneficiari dei contributi, dalla quale risultavano in elenco n. 19 plessi
scolastici della scrivente Amministrazione;

-

al fine di affidare i servizi entro il 31/10/2018, con avviso pubblico di manifestazione di
interesse DD 2818 del 21/09/2018 si stabiliva di procedere, per l’ affidamento di servizi di
architettura e ingegneria di cui alla graduatoria del MIUR di importi compresi tra € 40.00,00 e
€ 100.000,00, mediante indizione di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 e parte IV punto 1 delle “Linee guida n° 1 dell’ANAC, da espletare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b)
dello stesso decreto, mentre per gli affidamenti di servizi architettura e ingegneria di cui alla
graduatoria del MIUR di importi al di sotto di € 40.000,00 si stabiliva di procedere con
affidamenti diretti con ribasso negoziato tra le parti, attingendo in ordine dalla graduatoria
stilata in data 19/10/2018 dalla Commissione nominata con DD n. 3098 del 15/10/2018 ed
escludendo, se presenti in graduatoria, i nominativi risultati aggiudicatari degli incarichi
compresi tra € 40.00,00 e € 100.000,00 di cui alle procedure negoziate;

con DD 3295 del 31/10/2018 rettificata con D.D. 3308 del 05/11/2018 e D.D. 3400 del
13/11/2018 si procedeva all’aggiudicazione in riferimento agli esiti della procedura negoziata per
l’affidamento delle verifiche di vulnerabilità sismica ed eventuale successiva progettazione delle
opere di adeguamento degli edifici scolastici;
VISTE le linee guida del Ministero dell’Istruzione “ Linee guida fondo progettazione “ nelle quali è
precisato che gli enti sono autorizzati a procedere con la progettazione esecutiva di interventi di
adeguamento/miglioramento solo se le verifiche di vulnerabilità hanno evidenziato un indice
sismico inferiore a 0.8 ed in tal caso sono autorizzati all’aggiudicazione degli incarichi di
progettazione esecutiva entro e non oltre il 31/12/2020 pena revoca del contributo

RILEVATO che a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica relative agli edifici degli istituti
scolasti Italo Calvino- via Volta, Cristoforo Colombo e Giovanni Pascoli, predisposta dai
professionisti incaricati con il precitato provvedimento dirigenziale, si prevede un indice di rischio
sismico inferiore a 0,8 per cui in riferimento alle linee guida del Ministero dell’Istruzione “ linee
guida Fondo Progettazione “ registro ufficiale U. 0001333.27-01-2020 è necessaria la successiva
progettazione esecutiva di opere di MIGLIORAMENTO/ ADEGUAMENTO sismico, EVIDENZIATO che occorre, pertanto, procedere ad attivare le procedure di gara per l’affidamento
a tecnici esterni della progettazione definitiva ed esecutiva dei seguenti interventi:
- interventi di consolidamento antisismico dell’edificio scolastico Italo Calvino;
- interventi di consolidamento antisismico dell’edificio scolastico Cristoforo Colombo;
- interventi di consolidamento antisismico dell’edificio scolastico Giovanni Pascoli;
considerata la carenza di personale in organico già impegnato in molteplici compiti di istituto ;
RITENUTO, pertanto, di fare ricorso, considerato il valore degli affidamenti superiore per ciascun
affidamento a euro 100.000,00, alla procedura aperta di cui all’art 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 del D.lgs. n.
50/2016, che prevede la valutazione dell’offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, e con
applicazione dei termini ridotti per la ricezione delle offerte (15 giorni) vista la necessità di
aggiudicare la prestazione entro il 31.12.2020, pena la perdita del contributo;
VISTA la seguente documentazione- da approvare con il presente provvedimento- predisposta per
l’attivazione della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi:
- schema di bando di gara;
- schema di disciplinare di gara con la relativa modulistica, nonché allegato A - Disciplinare
telematico;
- schema di disciplinare di incarico:
DATO ATTO della documentazione di gara fa parte anche il seguente elaborato:
- allegato B - Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante;
DATO ATTO, altresì, che si procederà alla pubblicazione delle gare in argomento sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 216 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e che le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando e dell’avviso sui
risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto MIT 2 dicembre
2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla
stazione appaltante;
CONSIDERATO che il valore complessivo stimato, al netto di IVA, per l’esecuzione del servizio di
pubblicazione del bando di gara ai sensi del precitato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è quantificabile in
un importo inferiore a € 5.000,00, per cui non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi della
normativa vigente e pertanto, e si può procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
EVIDENZIATO che, per affidare il servizio di pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di
aggiudicazione di cui trattasi, si è provveduto a richiedere preventivo alla ditta Lexmedia S.r.l. di
Roma:
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DATO ATTO che la ditta Lexmedia s.r.l. di Roma ha offerto di eseguire le prestazioni di cui trattasi
per l’importo di complessivi € 1.442,08 così distinti:
- preventivo 7103 del 24.11.2020 di euro 349,80 oltre € 16,00 per bollo ed IVA 22%, pari a € 76,96
per un totale di euro 442,76;
- preventivo 7104 del 24.11.2020 di euro 396,44 oltre € 16,00 per bollo ed IVA 22%, pari a € 87,22,
per un totale di euro 499,66;
- preventivo 7105 del 24.11.2020 di euro 396,44 oltre € 16,00 per bollo ed IVA 22%, pari a € 87,22
per un totale di euro 499,66;

PRECISATO che:
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., è stato
acquisito il codice CIG: Z4A2F61D43;
- è stata verificata la regolarità contributiva della suindicata ditta, come risulta dal DURC
agli atti d'Ufficio, valido fino al 11.02.2021;
RITENUTO, pertanto, di procedere, con il presente provvedimento:
1) ad attivare n. 3 procedure di gara telematica aperta di cui all’art 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 del D.lgs. n.
50/2016, che prevede la valutazione dell’offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, e con
applicazione dei termini ridotti per la ricezione delle offerte (15 giorni), vista l’urgenza indicata in
premessa, per l’affidamento delle seguenti prestazioni:
- progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di consolidamento antisismico dell’edificio
scolastico Italo Calvino via Volta – CIG-[8531970460] CUP G28G18000390005 per un valore
complessivo a base di gara di euro € 157.430,00 oltre contr.4% e IVA22% per un totale di euro
199.747,18 ;
- progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di consolidamento antisismico dell’edificio
scolastico Cristoforo Colombo – CIG [8532124376] CUP G27D18000030005 per un valore
complessivo a base di gara di euro € 149.826,00 oltre contr.4% e IVA22% per un totale di euro
190.099,23;
- progettazione definitiva ed esecutiva deli interventi di consolidamento antisismico dell’edificio
scolastico Giovanni Pascoli CIG [8532352F99] CUP G28G18000400005 per un valore
complessivo a base di gara di euro € 103.833,00 oltre contr.4% e IVA22% per un totale di euro
131.743,31;
per un totale di euro 521.589,72;
2) a dare atto che:
- si potrà procedere all’aggiudicazione delle prestazioni in oggetto solo ad avvenuta previsione in
entrata nel bilancio comunale delle somme ammesse a contributo e dei fondi comunali relativi al
cofinanziamento che verranno stanziati con la prossima variazione di bilancio;
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- l'Amministrazione Comunale si riserva, pertanto, di non aggiudicare qualora non si rendano
disponibili i fondi necessari al cofinanziamento delle prestazioni di cui trattasi;

EVIDENZIATO che, per quanto concerne le procedure di affidamento di cui sopra , verranno
effettuate le verifiche del possesso dei requisiti richiesti dai documenti di gara e acquisita la relativa
documentazione comprovante gli stessi mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS, in ottemperanza
alle disposizioni dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le indicazioni di cui
alla deliberazione ex AVCP (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i.;
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge
241/1990 e s.m.i., nonché dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l’Architetto Giulia Barone,
del Settore Lavori Pubblici, Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, la quale ha curato in
fase istruttoria il procedimento e attesta, congiuntamente al Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Ing. Danilo Burastero, la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge
102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;
RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATI i seguenti atti:
-

-

-

-

-

deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, i.e, ad oggetto: “Piano
Esecutivo Provvisorio di Gestione 2020 - Approvazione”;
deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 02 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Variazione di
Bilancio 2019-2021 in Esercizio Provvisorio ai sensi della ordinanza del Capo della
Protezione Civile N. 658 DEL 29.03.2020”;
deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 9 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Emergenza
Epidemiologica Coronavirus – Covid 19. Impatto sugli equilibri di Bilancio dell’Ente. Atto
di indirizzo”;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07 maggio 2020, i.e, ad oggetto: “Bilancio di
Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2020 2021
2022. Approvazione”;
deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 18/5/2020, i.e., ad oggetto
“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3
COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2020-2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO
EELL. VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA D)
DEL TESTO UNICO EELL.”;
Delibera di Giunta Comunale n° 138 del 29 giugno 2020 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO
PROVVISIORIO DI GESTIONE 2020 2021 2022 VARIAZIONE"
deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: “Rendiconto
della Gestione 2019. Approvazione”;
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-

deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto:
“APPROVAZIONE DEL RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE
DAL RENDICONTO 2019. VARIAZIONE DI BILANCIO.”;

VISTI:
- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
DETERMINA

1) di attivare n. 3 procedure di gara telematica aperta di cui all’art 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 del D.lgs. n.
50/2016, che prevede la valutazione dell’offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, e con
applicazione dei termini ridotti per la ricezione delle offerte (15 giorni), vista l’urgenza indicata in
premessa, per l’affidamento delle seguenti prestazioni:
- progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di consolidamento antisismico dell’edificio
scolastico Italo Calvino via Volta – CIG-[8531970460] CUP G28G18000390005 per un valore
complessivo a base di gara di euro € 157.430,00 oltre contr.4% e IVA22% per un totale di euro
199.747,18 ;
- progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di consolidamento antisismico dell’edificio
scolastico Cristoforo Colombo – CIG [8532124376] CUP G27D18000030005 per un valore
complessivo a base di gara di euro € 149.826,00 oltre contr.4% e IVA22% per un totale di euro
190.099,23;
- progettazione definitiva ed esecutiva deli interventi di consolidamento antisismico dell’edificio
scolastico Giovanni Pascoli CIG [8532352F99] CUP G28G18000400005 per un valore
complessivo a base di gara di euro € 103.833,00 oltre contr.4% e IVA22% per un totale di euro
131.743,31;
per un totale di euro 521.589,72;
2) di dare atto che:
- si potrà procedere all’aggiudicazione delle prestazioni in oggetto solo ad avvenuta previsione in
entrata nel bilancio comunale delle somme ammesse a contributo e dei fondi comunali relativi al
cofinanziamento che verranno stanziati con la prossima variazione di bilancio;
- l'Amministrazione Comunale si riserva, pertanto, di non aggiudicare qualora non si rendano
disponibili i fondi necessari al cofinanziamento delle prestazioni di cui trattasi;

3) di approvare la seguente documentazione di gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi,
conservata agli atti d’ufficio:
- schema di bando di gara;
- schema di disciplinare di gara con la relativa modulistica, nonché allegato A - Disciplinare
telematico;
- schema di disciplinare di incarico;
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dando atto che della documentazione di gara fa parte anche il seguente elaborato:
- allegato B - Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante;
3) di dare atto che la procedura di gara per l’appalto dei lavori di cui trattasi verrà espletata sulla
piattaforma telematica Net4Market;
4) di dare atto che si procederà alla pubblicazione delle gare in argomento sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
5) di affidare, ai sensi dell’articolo 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio per
la pubblicazione del bando di gara ai sensi del precitato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Società
Lexmedia S.r.l. con sede in Via F. Zambonini, 26 – ROMA, per l’importo di complessivo di euro
1.442,08 compresi bolli e IVA 22% alle condizioni dei preventivi citati in premessa;

6) di dare atto che, relativamente all’importo per le spese di pubblicità obbligatoria:
-

la spesa complessiva di € 1.442,08 , viene finanziata nel Bilancio di previsione 2020-20212022, annualità 2020, alla Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Macro-aggregato 0103 alla Voce
“spese relative a procedure di appalto a carico di privati” - codice capitolo 71718, come da
relativa attestazione di copertura finanziaria;

-

il medesimo importo di € 1.442,08 verrà introitato nel Bilancio di previsione 2020- 2021 - 2022
al capitolo 71717 “Recupero di spese relative a procedure di appalto a carico di privati”, Titolo
3, Tipologia 500, Categoria 3, al relativo accertamento in entrata;

7) di dare atto che l’affidatario di cui al punto 5):
-

-

sarà soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei
pagamenti), che la violazione degli obblighi di cui all’art. 3, comma 9 bis della citata legge,
costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative
all’affidamento medesimo dovranno riportare il codice: CIG: Z4A2F61D43;
si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, ai sensi dell’art. 2,
comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 le norme comportamentali contenute nel “codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Sanremo”, pubblicato sul sito internet
istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, a pena di risoluzione del contratto in
caso di violazione degli obblighi ivi previsti;

8) di dare atto che alla stipulazione del contratto dell’affidamento di cui al punto 7) provvederà, ai
sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 85 dello Statuto
Comunale, il Dirigente del Settore competente, mediante la forma della lettera commerciale, ai
sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,;
9) di dare atto che gli affidatari dele prestazioni di cui al punto 1) saranno soggetti agli obblighi
derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione degli
obblighi di cui all’art. 3, comma 9 bis della citata legge, costituisce causa di risoluzione del
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contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare i
rispettivi codici CIG e CUP già indicati al punto 1);
10) di dare atto che le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando e dell’avviso sui
risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto MIT 2 dicembre
2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico degli aggiudicatari delle gare di cui al punto 1) e
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante;
11) di dare atto che per quanto concerne le procedure di affidamento di cui al punto 1) , verranno
effettuate le verifiche del possesso dei requisiti richiesti dai documenti di gara e acquisita la relativa
documentazione comprovante gli stessi mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS, in ottemperanza
alle disposizioni dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le indicazioni di cui
alla deliberazione ex AVCP (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i.;
12) di dare atto che alla stipulazione dei contratti relativi alle prestazioni di cui al punto 1)
provvederà, ai sensi dell’art. 107, 3° comma, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e dell’art.
85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del settore competente, mediante la forma dell’atto pubblico
amministrativo, a rogito del Segretario Generale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., avvertendo che dovendo affidare i servizi entro il 31/12/2020 pena perdita del
contributo MIUR si procederà alla stipula dei contratti esclusivamente nel caso che i servizi
vengano aggiudicati entro tale data, in caso contrario la presente procedura di gara verrà revocata
per carenza di fondi;
13) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.lgs.267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
Comunali.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
Ing. Danilo Burastero
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: BURASTERO DANILO;1;12400963290016388249001968778828615061

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.4102 del 27/11/2020

ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 2224/0

Data:

27/11/2020

Importo:

1.442,08

AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROG.DEFINITIVA ED ESECUTIVA INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ANTISISMICO
EDIFICI SCOLASTICI CALVINO VIA VOLTA- COLOMBO E PASCOLI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE INCARICO
PUBBLICAZIONE A LEXMEDIA.

Oggetto:

C.I.G.:

Z4A2F61D43

SIOPE:
1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara
Beneficiario: LEXMEDIA SRL

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e

Impegno nr. 2224/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

379.910,30

Disponibilità residua:

711.046,25

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

1.090.956,55
378.468,22
1.442,08

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

600.000,00

Capitolo:

71718

Impegni gia' assunti:

155.278,48

Oggetto:

SPESE RELATIVE A PROCEDURE DI APPALTI E SERVIZI A CARICO Impegno nr. 2224/0:
DI PRIVATI (CAPITOLO ENTRATA 71717)
Totale impegni:
Disponibilità residua:

1.442,08
156.720,56
443.279,44

Progetto:
Resp. spesa:

- DIRIGENTI DIVERSI

Resp. servizio:

- DIRIGENTI DIVERSI

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 27/11/2020

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.4102 del 27/11/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Accertamento di entrata

2020 665

Data:

27/11/2020

Importo:

1.442,08

AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROG.DEFINITIVA ED ESECUTIVA INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ANTISISMICO
EDIFICI SCOLASTICI CALVINO VIA VOLTA- COLOMBO E PASCOLI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PROCEDURE
APERTE INCARICO PUBBLICAZIONE A LEXMEDIA.

SIOPE:
3.05.02.04.002 - Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi
Piano dei Conti Fin.: 3.05.02.04.002 Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi

Bilancio
Anno:

2020

Titolo:

3 - Entrate extratributarie

Tipologia:

500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria:

2 - Rimborsi in entrata

Stanziamento attuale:
Accert. già assunti:
Accertamento nr. 665:
Totale accertamenti:

2.733.798,57
1.745.061,00
1.442,08
1.746.503,08

Disponibilità residua:

987.295,49

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

600.000,00

Capitolo:

71717

Accert. già assunti:

155.278,48

Oggetto:

RECUPERO DI SPESE RELATIVE A PROCEDURE DI APPALTI E
SERVIZI A CARICO DI PRIVATI (CAPITOLO SPESA 71718)

Accertamento nr. 665:

1.442,08

Totale accertamenti:

156.720,56

Disponibilità residua:

443.279,44

Progetto:
Resp. entrata:

- DIRIGENTI DIVERSI

Resp. servizio:

- DIRIGENTI DIVERSI

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 27/11/2020
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Barilla' Cinzia;1;29868094355202240355891433043272715161

