
 

 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 

 

 
DETERMINAZIONE N° 481 ORIGINALE DEL  22/10/2019 

  

SERVIZIO  UFFICIO TECNICO 

 
OGGETTO : Interventi di messa in sicurezza e bonifica patrimonio comunale  finanziati da 

D.L. 30/04/2019, n. 34 (DD MISE del 14.05.2019) - CUP F57H19002310001 - 

approvazione progetto e affidamento lavori - impegno di spesa 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di ottobre 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto, ai fini della competenza, l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 

Visti gli artt. 151 comma 4 e 183 comma 9 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento 

degli Enti Locali; 

 

Visto  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32 il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Richiamato l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante: a) il 

fine che il contratto  intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

  

Premesso 

- che con decreto direttoriale adottato in data 14.05.2019 in attuazione dell’art. 30 del D.L. 30 aprile 

2019, n. 34, (DL Crescita), recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 

specifiche situazioni di crisi”, in vigore dal 01.05.2019, il Direttore della Direzione generale per gli 

incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico ha attribuito ai Comuni con 

popolazione inferiore o uguale a 5000 abitanti, per l’anno 2019 contributi per interventi di 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del 

succitato art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34; 

- che il comune di Casole d’Elsa rientra nell’elenco dei Comuni destinatari del contributo, che nello 

specifico, ammonta a €. 50.000, essendo la popolazione inferiore o uguale a 5000 abitanti (allegato 1 

posizione 4597 dell’elenco); 

- che tra gli interventi ammessi a contributo rientrano le opere pubbliche in materia di sviluppo 

territoriale sostenibile, ivi compresi interventi volti alla messa in sicurezza e bonifica del patrimonio 

comunale, che non siano già finanziati da altri soggetti ed aggiuntivi rispetto a quelli già 

programmati sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019. 

  



 

 

Premesso  che questa amministrazione intende realizzare interventi di manutenzione straordinaria di parti 

del patrimonio comunale necessari per evitare un aggravarsi delle condizioni attuali che  creano disagi ai 

fruitori e importanti problemi di sicurezza; 

  

Considerato che questa amministrazione ha rilevato la necessità, non più procrastinabile, di intervenire con i 

lavori di manutenzione straordinaria di alcune parti di viabilità pubblica e del muro di cinta di un cimitero di 

frazione, al fine di contenere e limitare le attuali condizioni di dissesto, dovute principalmente  per le cattive 

condizioni metereologi che dei mesi scorsi; 

 

Visto che le infrastrutture interessate sono le seguenti:: 

- Opere di messa in sicurezza Ponte di Lernano – Frazione di Pievescola  

Si tratta di opere di messa in sicurezza e consolidamento  di ponticello in muratura costruito nel 1950 

sulla Strada Comunale n. 8, Loc. Leornano – Frazione di Pievescola, che nel corso degli anni  ha 

subito un cedimento della struttura portante, in conseguenza alle forti  piogge e al passaggio dei 

carichi pesanti;   

- Opere di messa in sicurezza muro perimetrale Cimitero Santa Fiora che ha subito un importante 

cedimento in seguito alla caduta per il forte vento di un cipresso secolare; 

Si tratta di realizzare opere di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e il normale 

utilizzo del Cimitero; 

- Opere di messa in sicurezza muro a secco di contenimento loc. Marmoraia che sostiene una strada 

pubblica che collega un borgo molto importante. 

Si tratta di realizzare interventi di manutenzione di muratura a secco di contenimento. 

 

Vista la Relazione Tecnica, il Computo Metrico Estimativo e il Quadro Economico degli interventi sopra 

decritti; 

 

Dato atto che questa amministrazione come indicato  all’art. 30 comma 10 del D.L. 30.04.2019, n. 34 ha 

reso nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo per gli interventi 

urgente e indifferibili “MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE, sul proprio sito internet 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, sottosezione Opere 

pubbliche in data 14.10.2019; 

 

Considerato quindi necessario intervenire con la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e bonifica 

Patrimonio Comunale cod. CUP F57H19002310001 e che occorre procedere tenendo conto che gli interventi 

sono  particolarmente rilevanti in quanto interessano la viabilità pubblica e servizi di evidente  carattere 

agricolo e turistico,  che allo stato attuale  presentano punti di grave dissesto, con disagio e problemi di 

sicurezza per la loro normale fruizione; 

 

Considerato necessario predisporre interventi di manutenzione straordinaria che non hanno ottenuto un 

finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di 

investimento europeo e risultano aggiuntivi rispetto a quelli già programmati sulla base degli stanziamenti 

contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019;  

 

Visto il seguente quadro economico: 

 

QUADRO ECONOMICO    

A)LAVORI   

A )  Opere   

 Cimitero Santa Fiora         4.851,00 

 Loc. Marmoraia        5.409,00 

 Ponte di Lernano                  26.248,77 

 

                                             36.508,77 

B) Oneri Per la sicurezza   

B1) Oneri sicurezza            3.450,80 

TOTALE A+B                               39.959,57 



 

 

 

C) Somme a disposizione 

   

C1) Imprevisti           1.049,33 

 

C2) Iva sui lavori ed eventuali altre imposte     8.791,10 

C3) Spese tecniche compreso cassa                   6.500,00 

C4) Accantonamento art. 26 L.109/94             100,00 

C5) Accordi Bonari              100,00 

TOTALE C                  16.540,43 

TOTALE A+B+C                                                     56.500,00 
  

 

Vista la determinazione n. 468 del 17.10.2019 avente ad oggetto “ Incarico professionale per redazione 

progetto e coordinamento della sicurezza relativo alle opere di manutenzione straordinaria del ponte ubicato 

in loc. Lernano – Strada Comunale Pievescola / Scorgiano -  Impegno di spesa – cod. CIG ZEC2A2DA65; 

 

Atteso che risulta necessario procedere ad adottare formale procedura per l’affidamento delle opere in 

questione; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici” e nel caso di specie 

trattandosi di affidamento di contratto di lavori sotto soglia, di importo inferiore ad €. 40.000, trova 

applicazione l’art. 36 comma 2 lett. a) che recita: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori 

in amministrazione diretta; 

 

Svolta una preliminare indagine esplorativa di mercato; 

 

Atteso che : 

• trattandosi dell’affidamento di un intervento di importo stimato inferiore a €. 40.000 ai sensi 

 dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 36 comma 2 lett. a), il responsabile del 

procedimento può procedere all’affidamento dell’intervento in via diretta; 

• l’art. 36 comma 2 lettera a) del d.Lgs. 50/2016 dispone che “fermo restando quanto previsto dagli 

artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 

35, secondo le seguenti modalità: “ per affidamenti di importo  inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori o per lavori in 

amministrazione diretta”; 

• l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 dispone che “le stazioni appaltanti, fermo restando 

l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad €. 40.000 e di lavori di 

importo inferiore ad €. 150.000, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori; 

 

Ritenuto necessario procedere all’affidamento di dette opere mediante procedura di affidamento diretto  ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016  integrato con le deroghe introdotte dall’art. 1 

comma 912 della Legge Finanziaria 2019; 

 

Interpellate a tal fine le seguenti imprese : 

 

Opere di manutenzione straordinaria Cimitero Santa Fiora e loc. Marmoraia : 

- Impresa Edil-Ponte, di Ravvolgi Vito, con sede in Ponteginori (PI), Via Volterrana, n. 83, P.Iva 

02317660500 che si è dichiarata disponibile ad effettuare l’intero intervento descritto in premessa 

per l’importo pari a €. 11.800,00 oltre Iva al 22% per complessivi €. 14.396,00 di cui al preventivo 

prot. n. 7196/2019; 



 

 

- Impresa Edil H2 di Hamitaj Hysen, con sede in Colle val d’Elsa (SI),  Via P. Gobetti, n. 18, P.Iva 

01252700529 che si è dichiarata disponibile ad effettuare l’intero intervento descritto in premessa 

per l’importo pari a €. 11.012,00 oltre Iva al 22% per complessivi €. 13.434,64 di cui al preventivo 

prot. n. 7195/2019; 

- Impresa Hamitaj Arben, con sede in Colle val d’Elsa (SI),  Via dello Spuntone, n. 6, P.Iva 

01252650526 che si è dichiarata disponibile ad effettuare l’intero intervento descritto in premessa 

per l’importo pari a €. 9.800,00 oltre Iva al 22% per complessivi €. 11.956,00 di cui al preventivo 

prot. n. 7194/2019; 

 

Opere di manutenzione straordinaria ponte di Lernano: 

- Impresa STUDIO COLOR di Busini Emiliano, con sede in Colle val d’Elsa (SI), Via delle Terme, n. 

21, P.Iva 01088850522 che si è dichiarata disponibile ad effettuare l’intero intervento descritto in 

premessa per l’importo pari a €. 25.549,20 oltre a €. 2.450,80 di oneri per la sicurezza  oltre Iva al 

22% per complessivi €. 34.160,00 di cui al preventivo prot. n. 7251/2019; 

- Impresa Edile PATTI GIUSEPPE, con sede in Colle val d’Elsa (SI),  Via Nello Sclavi, n. 10, P.Iva 

01290370525 che si è dichiarata disponibile ad effettuare l’intero intervento descritto in premessa 

per l’importo pari a €. 24.878,00 oltre a €. 2.450,80 di oneri per la sicurezza  oltre Iva al 22% per 

complessivi €. 33.341,14 di cui al preventivo prot. n. 7249/2019; 

- Impresa Edile CONIGLIELLO MARIO, con sede in Colle val d’Elsa (SI),  Via Capresi, n. 6, P.Iva 

00964470520 che si è dichiarata disponibile ad effettuare l’intero intervento descritto in premessa 

per l’importo pari a €. 25.499,00 oltre a €. 2.450,80 di oneri per la sicurezza  oltre Iva al 22% per 

complessivi €. 34.098,76 di cui al preventivo prot. n. 7250/2019; 

 

Ribadito che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. è possibile procedere 

all’affidamento diretto dei suddetti lavori e che lo stesso è motivato da: 

• necessità ed urgenza di procedere ai lavori manutentivi delle  suddette aree del patrimonio comunale; 

• congruità dell’offerta anche in rapporto alla media dei prezzi praticati per prestazioni comparabili; 

• possesso da parte della ditta di comprovata esperienza e dei requisiti richiesti; 

• disponibilità all’assunzione immediata della prestazione. 

 

Verificata dal RUP la congruità delle sopradette offerte, in relazione alle condizioni di mercato, effettuata 

attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti di mercato anche mediante analisi comparativa del prezzo 

offerto a quanto risulta dai prezziari ufficiali; 

 

Atteso che con  atto della Giunta Comunale n. 99 del 16.10.2019 avente ad oggetto “Variazione urgente al 

Bilancio di previsione 2019/2021”, si è provveduto ad inserire la somma  in Bilancio per l’anno 2019; 

 

Dato atto che a tale scopo: 

• è stata verificata la regolarità contributiva delle ditte affidatarie tramite piattaforma DURC on line; 

• al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito 

pubblico al presente affidamento sono stati attribuiti i  seguenti codici CIG: 

- Loc. Marmoraia_Santa Fiora : CIG Z192A391BD 

- Ponte di Lernano : CIG ZCD2A39236 

• il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture elettroniche e verifica 

dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 

della L. 136/2010, ovvero tramite bonifico su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche; 

• i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art. 37, comma 1 

e dall’art. 23, comma 1 lettera b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della 

pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del comune; 

 

Visti: 

• l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione , sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture” e 

in particolare : 



 

 

• l’art. 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 

• l’art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; 

• l’art. 36 sui contratti sotto soglia; 

• l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

• l’art. 192, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 167 il quale dispone che “ la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 

spesa indicante: 

a) Il fine che il contratto intende perseguire; 

b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

• l’art. 147 bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

• il D.Lgs. 267/2000; 

• l’art. 3 della L. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 

• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti ancora in vigore; 

 

Visti: 

• il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavori e in particolare, l’articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai 

contratti d’appalto o d’opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), 

che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da 

interferenze; 

• la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 

del 5 marzo 2008, la quale – con riferimento all’articolo 7 del D.Lgs. 626/1994, come modificato 

dall’art. 3 della legge 3 agosto 2007. N. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 

comma 3 del d.lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima 

dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista 

l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi 

a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri 

uffici; 

 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il geom.  Stefania Moschi, responsabile ufficio Tecnico – 

Servizio LL.PP. e Patrimonio; 

 

Viste le competenze attribuite alla sottoscritta con atto del Sindaco n. 9 del 10 aprile 2019; 

 

Ritenuto pertanto opportuno provvedere in merito; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 13/03/2019 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2019 – 2021, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Visto l’art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l’altro, che “il funzionario 

che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il 

programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 

di finanza pubblica”; 

 

Espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa;  

 

Ritenuto necessario richiedere il parere in merito alla regolarità contabile  ed il visto attestante la copertura 

finanziaria del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'area economico finanziaria, ai sensi 

dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

D E T E R M I N A 



 

 

 

Per le ragioni espresse in  narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

1. di approvare la relazione tecnica descrittiva, il computo metrico estimativo e il Quadro 

Economico del progetto relativo alle opere  di messa in sicurezza e bonifica del patrimonio 

comunale; 

 

2. di dare atto che con decreto direttoriale adottato il 14.05.2019 in attuazione dell’art. 30 del 

D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione 

di specifiche situazioni di crisi”, in vigore dal 01.05.2019, il Direttore della Direzione 

generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico ha attribuito 

al Comune di Casole d’Elsa un contributo pari a complessivi €. 50.000,00; 

 

3. di procedere,   all’affidamento diretto ai  sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 

50/2016 es.m.i. delle opere di manutenzione straordinaria  Cimitero Santa Fiora e loc. 

Marmoraia  alla Impresa Hamitaj Arben, con sede in Colle val d’Elsa (SI),  Via dello 

Spuntone, n. 6, P.Iva 01252650526 che si è dichiarata disponibile ad effettuare l’intero 

intervento descritto in premessa per l’importo pari a €. 9.800,00 oltre Iva al 22% per 

complessivi €. 11.956,00 di cui al preventivo prot. n. 7194 del 18/10/2019 – cod. CIG 

Z192A391BD; 

 

4. di procedere,   all’affidamento diretto ai  sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 

50/2016 es.m.i. delle opere di manutenzione straordinaria  del Ponte di Lernano - Strada 

Comunale n. 8 Pievescola-Scorgiano  alla Impresa  Edile PATTI GIUSEPPE, con sede in 

Colle val d’Elsa (SI),  Via Nello Sclavi, n. 10, P.Iva 01290370525 che si è dichiarata 

disponibile ad effettuare l’intero intervento descritto in premessa per l’importo pari a €. 

24.878,00 oltre a €. 2.450,80 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   oltre Iva al 

22% per complessivi €. 33.341,14 di cui al preventivo prot. n. 7249 del 21/10/2019 – cod 

CIG ZCD2A39236; 

 

5. di impegnare la somma di €. 11.956,00 IVA e oneri per la sicurezza compresi, da 

corrispondere alla Impresa Hamitaj Arben , imputando la spesa  alla mis. 01 prog. 05 tit. 2 

Mac. 02, cap.lo 10986/0 imp. 1781 del B.P. 2019 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

6. di impegnare la somma di €. 33.341,14 IVA  e oneri per la sicurezza compresi, da 

corrispondere alla Impresa Edile PATTI GIUSEPPE, imputando la spesa  alla mis. 01 prog. 

05 tit. 2 Mac. 02, cap.lo 10986/0 imp. 1782 del B.P. 2019 che presenta la necessaria 

disponibilità; 

  

7. di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura 

in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.casole.it con l’applicazione delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

8. di dare atto  che il Responsabile unico del procedimento è la sottoscritta, ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016 e che  con il presente atto è nominato direttore dell’esecuzione delle 

opere di manutenzione da attuare il P.I. Luca Peccianti; 

 

9. di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 quanto segue: 

• il fine che il contratto intende perseguire è quello di predisporre opere di messa in sicurezza  

del patrimonio comunale; 

•  l’oggetto del contratto è la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di 

 alcuni tratti di strade pubbliche e cimitero di Santa Fiora; 

• il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale; 

• le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; 



 

 

• che comunque i lavori dovranno avere inizio entro il 31.10.2019 così come previsto dall’art. 

3 comma 2 lett. c) del citato Decreto Direttoriale; 

 

10. di imputare il pagamento nell’anno 2019; 

 

11. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, 

come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica; 

 

12. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di  fattura vistata per 

regolarità dal sottoscritto Responsabile del Procedimento; la ditta affidataria dovrà 

comunicare, nell’ambito del CIG assegnato, il proprio conto corrente dichiarando, con 

autocertificazione, che lo stesso è conto dedicato ai sensi della L. n. 136/2010; 

 

13. di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso 

conseguente è attualmente compatibile con quanto previsto dall’art. 9 co. 2 del D.L. 78/09. 

 

Il Responsabile del Servizio  

Lavori Pubblici                                                         

Geom. Stefania Moschi 

 

 

 

 

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del 

suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 



 

 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/00. 

La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Lì,22/10/2019 Rag. Tiziana Rocchigiani 

 

 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 

   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                                   Rag. Tiziana Rocchigiani 

Lì,22/10/2019  

 

 

Trasmessa in copia:  

  

•    Al Responsabile del Servizio  

•    Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     22/10/2019 
•    Al Responsabile del Servizio Finanziario  

•    Al Segretario Comunale  

•      Il Responsabile del Servizio 
  

 Geom. Stefania Moschi 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente determinazione n  481 del 22/10/2019 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal ................. 

 

 IL MESSO COMUNALE  

 
 
 


