
 

 

 
 

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI PATRIMONIO 

Determinazione n. 819  Del 20-11-2020 

OGGETTO: Riqualificazione stadio G. Teghil  realizzazione pedane in lamiera zincata  CIG 
Z352E7008E - CUP H34H20000460006 
 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

 

Richiamate: 

-la delibera del Consiglio Comunale n. 127 del 23.12.2019, a
Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e Bilancio di Previsione 2020-  

-
Esecutivo di Gestione 2020-2022; 

Vista la variazione di bilancio n. 104 approvata con determina 238 dd 12/11/2020 dalla Giunta Comunale;  

 

VISTO il Decreto-Legge rgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale, convertito in legge 120 del 11.09.2020, articolo 1 comma 2 lettera a;  

disputare incontri di categoria ca
la struttura;  

VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta Euro Sa.Fer. Snc di Sattolo Fulvio di Santa Maria la Longa 
essarie opere di rimozione delle parti 

esistenti e fornitura di due nuove strutture in ferro da installare sulle gradinate;  

CONSIDERATO CHE per i requisiti della ditta è possibile prendere in considerazione solo la parte di 
preventivo legata alla fornitura e posa di parapetti in lamiera zincata, mentre le restanti lavorazioni sono 
già oggetto di specifico affidamento a ditta con i requisiti necessari;  

VISTO il CIG Z352E7008E di cui al CUP H34H20000460006; 

PRESO ATTO CHE per motivi di estrema urgenza come 

 

CONSIDERATO che la somma impegnata con il presente atto è congrua in quanto i singoli prezzi 
applicati sono i medesimi di mercato, ed è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti con i 
relativi stanziamenti di cassa e con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

 n° 21225 del 27/07/2020 ad incarico Dirigenziale a tempo 
 

la 

medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011; 
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VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 -  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n. 48 del 3 aprile 2014;  

DETERMINA 

1) di IMPEGNARE la spesa di euro con le modalità di seguito indicate: 

CAP. 

Descrizione 
completa con 
indicazione 

fonte di 
finanziamento 

se presente 

Missione 
Progra
mma 

Codice PDCF. Imponibile  Iva 22% 

Totale 

Bilancio 
di rif. 

9746 

R.IVA - 
POLISPORTIV

O: 
MANUTENZI

ONE 
IMMOBILI - 

FIN. O.U. 
ENTRATA 
CAP.212 

06 01 2.02.01.09.016 10.296,00 2.265,12 12.561,12 2020 

Soggetto creditore: EURO SA.FER. SNC DI SATTOLO FULVIO 

Codice fornitore: 22067 

Codice fisc. /P.I.: 02134880307 

CIG: Z352E7008E 

2) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili):  

SPESA - CAP.:  9746 

Anno imputazione 
Anno pagamento 

per spese di investimento 

Anno  Anno 
iva inc. 

2020 12.561,12 2020 12.561,12 

TOTALE: 12.561,12 TOTALE: 12.561,12 

3)  di dare atto che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 
t. 147 bis del d.Lgs.267/2000. 

 Il Dirigente Tecnico 
 Arch. Paolo Giuseppe LUSIN 
 (atto firmato digitalmente) 
 
 
 


