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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 322 /Reg. Generale 128 /Reg. Area 

 
OGGETTO: RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 187 REG. 

GEN. IN DATA 26.6.2020. 

  
il giorno 19/10/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 27.04.2020, esecutiva ad 

oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022 e del 

bilancio di previsione per gli esercizi 2020 - 2022; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 15.05.2020, esecutiva, ad 

oggetto: “Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano 

delle performance 2020-2022 - Approvazione”; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n.187/Reg. Generale - n. 71/Reg. Area in data 

26.6.2020, esecutiva, ad oggetto: “Affidamento incarico per redazione progetto esecutivo e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per i lavori di manutenzione strade 

comunali (CIG: Z932D70AC9)”; 

 

DATO ATTO che con la suddetta determinazione n.187/Reg. Generale - n. 71/Reg. Area in data 

26.6.2020, si assumeva impegno di spesa in favore dell’ing. Cesare Felice Rocca, con studio in 

studio in via del Santuario n. 33, Montanaso Lombardo (LO), per la somma di € 3.202,50 con 

imputazione al codice n. 1.06.1.0103 capitolo n. 1061 del bilancio di previsione in corso (imp. n. 

417); 

 

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 23.6.2020, con la quale 

 l’Amministrazione Comunale ha inserito nel proprio bilancio di previsione al codice 10.5.2.0202 – 

 capitolo n. 15245 l’importo di € 110.000,00 per la realizzazione dei lavori di manutenzione 

 straordinaria delle strade comunali; 

 

 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 28.7.2020, esecutiva, ad 

 oggetto “Modifica deliberazione C.C. n. 5 del 27.4.2020 con la quale è stato approvato il 

 programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022, ed elenco annuale 2020; 

 

DATO ATTO che il Piano Annuale delle opere pubbliche, modificato con la sopra citata delibera 

CC n. 32/2020, prevede la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade 

comunali  per un importo di € 110.000,00 

 

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 in data 13.10.2020 esecutiva, ad oggetto: 

 ”Esame ed approvazione del progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori di 

 manutenzione strade comunali (Via Lodi Vecchio) – CUP:F87H20001500004” 

 

DATO ATTO che con la deliberazione sopra richiamata GC 86/2020, esecutiva ai sensi di  legge, è 

stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori di  manutenzione 

strade comunali - Via Lodi Vecchio, il cui quadro economico prevede una spesa  complessiva di 

€ 110.000,00 di cui: 

 

 

 



A) IMPORTO DEI LAVORI 

- Lavori a base d’asta   € 77.284,00 

- Oneri per la sicurezza    €   3.946,00  

- Importo totale dei lavori  € 81.230,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

- IVA sui lavori (A)   €  17.870,60 

- Spese Tecniche progettazione  €    6.276,90 

- Fondo incentivi funzioni tecniche €    1.624,60    

- Imprevisti,     €    2.997,90  

                        TOTALE Q.E.    € 110.000,00 

 

CONSIDERATO  

- che ai sensi del D. Lgs. 50/2016 le spese tecniche di progettazione dei lavori pubblici devono 

essere inserite nel quadro economico dell’opera; 

- che i lavori in oggetto sono previsti nel bilancio di previsione al codice 10.5.2.0202 –  capitolo 

n. 15245; 

- che pertanto si rende necessario rettificare l’imputazione dell’impegno di spesa assunto con la 

propria determinazione n.187/Reg. Generale - n. 71/Reg. Area in data 26.6.2020 (impegno n. 

417), relativo all’incarico per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, 

individuando il capitolo più appropriato (codice 10.5.2.0202 – capitolo n. 15245); 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato 

al punto 3.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di 

Tavazzano con Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di 

non essere in una situazione di conflitto di interesse;  

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 

D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

 

DETER�I�A 

 

1. Di dare atto che, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 in data 13.10.2020 con la 

quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori di 

manutenzione strade comunali (Via Lodi Vecchio) le spese tecniche per un importo 

complessivo di € 6.276,90 sono state inserite nel quadro economico dell’opera; 

2. Di rettificare l’impegno di spesa n.417, assunto con la determinazione n.187/Reg. Generale - n. 

71/Reg. Area in data 26.6.2020, in favore dell’ing. Cesare Felice Rocca, con studio in studio in 

via del Santuario n. 33, Montanaso Lombardo (LO), relativa all’incarico per la redazione del  

progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per i lavori di 

manutenzione strade comunali – via Lodi Vecchio, dando allo stesso la seguente nuova 

imputazione: 

 € 3.202,50.= a carico del Capitolo del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 

 in corso, contraddistinto dal codice 10.5.2.0202 ex capitolo n°15245; 

3. Di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e 

che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

4. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Contabilità per gli adempimenti conseguenti 

5. Di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e 

s.m.i.,  

 

Il Responsabile del Servizio 

    Territorio e Ambiente 

                                                                                            Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

 



 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - (CIG: Z932D70AC9).

ROCCA CESAREBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.01410.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 152452020

3.202,50Importo:26/06/2020Data:2020 417/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z932D70AC9C.I.G.:

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (finanz. avanzo amm.ne c/cap.)

C.U.P.: F87H20001500004

Finanziato con : AVANZO AMM.NE VINC. SPESE C/CAP. € 3.202,50  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 27/10/2020


