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CITTÁ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O N. 112 DEL 31/08/2020
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18
aprile 2016 n° 50 e s.m.i. dell'incarico di direttore dei lavori sulla parte strutturale dell'intervento
di"MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI:ADEGUAMENTO
ALLA
NORMATIVA
VIGENTE,
RIFUNZIONALIZZAZIONE
DEGLI
SPAZI,
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ED EFFICIENZA ENERGETICA – SCUOLA CIVELLO”–

CIG Z662E1AC34 CUP : B54H16000040002 - trasformazione vincolo in impegno di spesa

Il RESPONSABILE P.O. PROGRAMMAZIONE ha determinato:
1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di trasformare, per i motivi citati in premessa, il vincolo n° 5/2020 in impegno di spesa, ai
sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e s.m.i., per la somma complessiva di € 10.150,40
nel seguente capitolo di spesa ove trovasi la necessaria disponibilità:
Missione

04

Livello 1
Livello 5

Programma

02

Livello 2

02

Titolo
Livello
3

2

Macroagg

01

Livello 4

09

003

Cap./Art.

20227

SIOPE
Creditore

CIG
Testa Gabriele
Incarico di direttore dei lavori per la parte strutturale dei Lavori di miglioramento
della qualità degli ambienti scolastici: adeguamento alla normativa vigente,
rifunzionalizzazione degli spazi, potenziamento dei servizi ed efficienza
energetica scuola C. Civello – Aspra -

Causale

Descrizione

Lavori di miglioramento della qualità degli ambienti
scolastici: adeguamento alla normativa vigente,
rifunzionalizzazione degli spazi, potenziamento dei
servizi ed efficienza energetica scuola C. Civello –
Aspra
B54H16000040002
Z662E1AC34 CUP

Modalità finan. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
€ 10.150,40
Imp./Prenot.
Importo
3) di imputare la spesa complessiva di € 10.150,40 in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:
PdC finanziario

Esercizio
2020

Cap/art.

Importo

20227

€ 10.150,40

Comp.economica
2020

4) di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comm. 8 del D.lgs 267/2000 che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento
31/12/2020

Importo
€ 10.150,40

5) di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 e ss della
legge 241/1990 – L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio; di accertare altresì, ai fini del controllo
preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità
e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il
responsabile del procedimento è il Geom. Vito Lopes;
8) di mantenere il vincolo n. 5/2020 per la somma residua di € 581.739,40;
9) di procedere, per i motivi citati in premessa, al conferimento dell’incarico di direzione lavori
per la parte strutturale dell'intervento di miglioramento o adeguamento sismico della Scuola C.
Civello - Aspra, all’Ing. Gabriele Testa, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di
Palermo ... Omissis ... ..., con studio professionale in Palermo, ... Omissis ..., per l’importo
complessivo di € 10.150,40 di cui € 8.000,00 per imponibile, € 320,00 per CNPAIA ed €
1.830,40 per IVA ed a lordo delle ritenute di legge;
10) di dare atto che si farà fronte alla spesa necessaria per l’espletamento del servizio con i fondi
del finanziamento concesso con il decreto citato in premessa.
11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al d.Lgs. n. 33/2013; atto che verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile P.O.
Direzione X – Programmazione

Geom Onofrio Lisuzzo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

