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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

Servizio Territorio e Ambiente

N. 408 /Reg. Generale 130 /Reg. Area

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO GIOCHI INCLUSIVO
IN  VIA  PAPA  GIOVANNI  XXIII  -  CUP  F81B21007720004   CIG:  9477720DF4  -
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

 
il giorno 23/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  20  in  data  27.05.2022,  esecutiva  ad
oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e del Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2022-2024”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 in data 08.06.2022, esecutiva, ad oggetto:
“Art. 169 del d.lgs. 267/2000  Approvazione piano esecutivo di gestione 2022 – 2024. Parte contabile”;

PREMESSO CHE:
- l’Amministrazione Comunale è proprietaria di un’area verde adibita a Parco Giochi ubicata in

via Papa Giovanni XXIII, in prossimità delle scuole,  identificata catastalmente al foglio 13 -
mappale n° 128;

- che l’Amministrazione Comunale intende realizzare nella suddetta area un nuovo Parco Giochi
inclusivo;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente reg. gen. n. 356 – reg.
settore n. 129 in data 15.11.2021, con la quale è stato affidato l’incarico  all’ing. Arch. Sabrina Freda
con studio in via Pennazzi 23/a, Piacenza, il servizio tecnico finalizzato alla progettazione, direzione,
misura, contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, per la realizzazione di un nuovo parco giochi in via Papa Giovanni XXIII;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 9 in data 16.2.2022, esecutiva, ad oggetto:
“Approvazione  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed economica dei  lavori  di  realizzazione  di  un nuovo
parco giochi inclusivo in via Papa Giovanni XXIII – CUP: F81B21007720004;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 67 in data 26.5.2022, esecutiva, ad oggetto:
“ Parco giochi  inclusivo  in via  Papa Giovanni  XXIII  – CUP:  F81B21007720004 – Candidatura  al
Bando Regionale realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi annualità 2022;

VISTO il  Decreto n. 13129 del 16.9.2022 emesso dalla Regione Lombardia con il  quale sono stati
approvati gli esiti del suddetto Bando;

PRESO ATTO dal suddetto Decreto n. 13129 che il Comune di Tavazzano con Villavesco ha ottenuto
dalla Regione Lombardia un contributo di € 27.194,86 per la realizzazione di un nuovo parco giochi
inclusivo ubicato in via Papa Giovanni XXIII

DATO ATTO
- che il suddetto importo di € 27.194,86 è stato introitato nel bilancio di previsione in corso al

codice 4.200.1 - capitolo di entrata n. 1028 - “Contributo Regionale DGR n. 6172/2022 per la
realizzazione  e  adeguamento  parchi  gioco  inclusivi-percorsi  naturalistici  accessibili-
ristrutturazione  o  riqualificazione  strutture  semiresidenziali  per  disabili  e  organizzazione
servizi in ambito sportivo”;



- che  l’Amministrazione  Comunale  ha  inserito  nel  proprio  bilancio  di  previsione,  al  codice
9.5.2.0202 ex capitolo n. 16851 (finanziato con contributo regionale), l’importo di € 27.194,86
per i lavori di realizzazione di un nuovo parco giochi in via Papa Giovanni XXIII;

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  149  in  data  14.10.2022.  esecutiva,  ad
oggetto: ”Esame ed approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di realizzazione
di un nuovo parco giochi inclusivo in via Papa Giovanni XXIII - (CUP: F81B21007720004).”

DATO ATTO che con la deliberazione sopra richiamata GC 149/2022, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di realizzazione di un nuovo parco
giochi inclusivo in via Papa Giovanni XXIII - (CUP: F81B21007720004),  il cui quadro economico
prevede una spesa complessiva di € 192.345,26 di cui:

A) IMPORTO DEI LAVORI
- Lavori a base d’asta € 141.000,00
- Oneri per la sicurezza €     1.500,00  
- Importo totale dei lavori € 142.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA sui lavori (A) €   31.350,00
- Spese Tecniche progettazione €     8.000,00
- Contrib. Integr. spese tecniche €        320,00
- IVA su spese tecniche €     1.830,40
- Fondo ex art. 113 d. lgs. 50/2016 €     2.850,00
- Imprevisti, allacciamenti, e arrotondamento €     5.494,86

                                                                   TOTALE Q.E.  € 192.345,26

CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 192.345,26 per la realizzazione dei lavori in oggetto,
come risultante dal suddetto Quadro Economico, viene finanziata nel seguente modo:

- la somma di € 155.000,00 al codice 9.5.2.0202 ex capitolo n. 16847 (finanziato con avanzo di
amministrazione non vincolato);

- la somma di € 27.194,86 al codice 9.5.2.0202 ex capitolo n. 16851 (finanziato con contributo
regionale – capitolo di entrata n° 1028 - accertamento n° 755);

- la  somma  di  €  10.150,40,  relativa  alle  spese  tecniche,  è  già  stata  impegnata  al  codice
9.5.2.0202 ex capitolo  n.  16843 (finanziato  con avanzo di  amministrazione)  -  impegno  n°
249/2022 e impegno n. 703/2021;

VISTO  l'articolo  1  del  D.L.  n.  76/2020  (cd.  decreto  semplificazioni)  recante  "Procedure  per
l’incentivazione  degli  investimenti  pubblici  durante  il  periodo  emergenziale  in  relazione
all’aggiudicazione  dei  contratti  pubblici  sotto  soglia"  nel  quale  si  prevedono delle  disposizioni,  di
carattere temporaneo e ordinamentale, derogatorie del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto la soglia
comunitaria, volte ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici  e a far  fronte  alle ricadute  economiche negative a seguito delle  misure  di  contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19; 

VISTO altresì l’art. 51 del decreto legge 77 del 2021;

VISTO in particolare l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, modificato con l’art. 51 del decreto legge
77 del  2021,  secondo cui,  qualora  la  determina  a contrarre  o altro  atto  di  avvio del  procedimento
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di
lavori,  servizi  e  forniture,  nonché  dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura,  inclusa  l’attività  di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:
a)  affidamento  diretto  per  lavori  di  importo  inferiore  a  150.000 euro  e  per  servizi  e  forniture,  ivi
compresi  i  servizi  di  ingegneria  e  architettura  e  l'attività  di  progettazione,  di  importo  inferiore  a
139.000  euro.  In  tali  casi  la  stazione  appaltante  procede  all’affidamento  diretto,  anche  senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’ articolo 30
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
CONSIDERATO che con la determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n.
372/2022  veniva  determinato  di  indire,  per  l'affidamento  dei  lavori  in  oggetto,  procedura  ai  sensi



dell'articolo 1, del D.L. n. 76/2020, con il criterio dell’offerta del prezzo più basso, mediante ribasso
sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a).

DATO ATTO che  è  stata  indetta  la  procedura  n°  161190297  sul  portale  dell’A.R.I.A.  –  Agenzia
Regionale per l’innovazione e gli Acquisti, alla quale sono state invitate le seguenti ditte specializzate
nel settore degli impianti elettrici:

Rif. Ditta Sede
1 IMMOBILIARE EDILPROGETTI S.R.L.

CF: 02063030189
Via G. Moruzzi, 45/C, PAVIA

2 PANIZZA 1914 S.R.L.
CF: 03520170980

Via Trento, 80, Trenzano (BS)

3 F.LLI BORCHIA DI FRANCO E IVANO BORCHIA SNC
CF: 01495270157

Via G. Agnelli, 72, San Martino in Strada (LO)

DATO ATTO inoltre che in data 23.08.2022 si è proceduto all’apertura delle buste elettroniche, ed è
risultato quanto riportato nella tabella seguente:

Rif. Ditta N° prot. informatico
offerta

Ribasso percentuale 
sul prezzo a base d’asta

1 IMMOBILIARE EDILPROGETTI S.R.L.
CF: 02063030189

1668755480790 - 4,22%

2 PANIZZA 1914 S.R.L.
CF: 03520170980

--- non ha presentato offerta

3 F.LLI BORCHIA DI FRANCO E IVANO BORCHIA SNC
CF: 01495270157

--- non ha presentato offerta

VERIFICATO  che  l’offerta  economicamente  più  conveniente  risulta  quella  presentata  dalla  ditta
IMMOBILIARE EDILPROGETTI S.R.L. con sede in Via G. Moruzzi, 45, PAVIA - CF: 02063030189,
che ha presentato un ribasso del - 4,22% sull’importo a base d’asta, corrispondente ad un’offerta di €
135.049,80, oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 1.500,00, per un valore complessivo del contratto
di € 136.549,80 IVA al 22% esclusa;

VISTA ed esaminata la documentazione presentata dalla ditta  IMMOBILIARE EDILPROGETTI
S.R.L., ed in particolare:
 dichiarazione attestante l’inesistenza di alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di

cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, e ulteriori dichiarazioni previste dalla lettera di invito;
 dichiarazione e presa d’atto e di osservanza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento

adottato dal Comune di Tavazzano con Villavesco, in ottemperanza al D.P.R. 62/2013, il cui testo
è pubblicato sul sito web del Comune in ‘Amministrazione trasparente’;

 sottoscrizione per accettazione del  ‘Patto di integrità in materia di contratti pubblici comunali’
adottato dal Comune di Tavazzano con Villavesco con  deliberazione G.C. n°10 del 03.02.2015;

 dichiarazione di attestazione ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n.165/2001; 
 lettera di invito firmata per accettazione
 PASSOE n. 9006-9516-8116-1192;
 DGUE;
 offerta economica;

  
CONSIDERATO che tutte le verifiche eseguite sulla ditta aggiudicataria sono state effettuate attraverso
il sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico), e sono tutte risultate positive per cui
nulla osta al perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva;

DATO ATTO CHE:
- alla procedura Sintel n° 161190297 sono stati invitati n° 3 operatori economici
- ha partecipato presentando offerta economica n°1 operatore economico;
- l’unico operatore economico che ha presentato offerta è stato ammesso;
- la  lettera  di  invito  alla  procedura  di  affidamento  prevedeva  al  punto  14.1.4  la  facoltà  di

procedere ad aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta;
- è risultato aggiudicatario il seguente operatore economico: IMMOBILIARE EDILPROGETTI

S.R.L. con sede in Via G. Moruzzi, 45, PAVIA - CF: 02063030189;
- l’offerta economica dell’operatore economico aggiudicatario è stata di ribasso percentuale del

- 4,22% sull’importo a base d’asta, corrispondente ad un’offerta di € 135.049,80, oltre agli
oneri  per  la  sicurezza  pari  a  €  1.500,00,  per  un  valore  complessivo  del  contratto  di  €
136.549,80  IVA  al  22%  esclusal'attività  istruttoria  relativa  alla  verifica  del  possesso  dei



requisiti ai sensi dell’art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 in capo al concorrente aggiudicatario
attraverso  il  sistema  FVOE (Fascicolo  Virtuale  dell’Operatore  Economico),  ha  dato  esito
positivo;

RITENUTO di provvedere all’aggiudicazione definitiva lavori di di realizzazione di un nuovo parco
giochi  inclusivo  in  via  Papa Giovanni  XXIII  -  (CUP:  F81B21007720004),  alle  condizioni  previste
dall’offerta  dell’operatore  economico  aggiudicatario  presentata  nell’ambito  della  procedura
identificativo  n° 161190297 espletata dal Comune utilizzando il sistema di intermediazione telematica
di Regione Lombardia denominato “Sintel”;

CONSIDERATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7 del D.
Lgs.  50/2016,  una  volta  effettuate  le  verifiche  del  possesso  da  parte  della  ditta  aggiudicataria  dei
requisiti  di  ordine generale  per la partecipazione alle  procedure di  affidamento degli  appalti  di  cui
all’art.80 del D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INAIL_35263293 che attesta la
regolarità  contributiva  della  ditta  IMMOBILIARE  EDILPROGETTI  S.R.L.  con  sede  in  Via  G.
Moruzzi, 45, PAVIA - CF: 02063030189;

VERIFICATO che la ditta IMMOBILIARE EDILPROGETTI S.R.L. con sede in Via G. Moruzzi, 45,
PAVIA  -  CF:  02063030189,  possiede  i  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-
organizzativa per l’espletamento dei lavori richiesti; 

RITENUTO di rideterminare il quadro economico come di seguito riportato:

A) IMPORTO DEI LAVORI
- Importo dei lavori da contratto €   136.549,80

B) SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA sui lavori (A) €     30.040,96
- Spese Tecniche progettazione €     10.150,40
- Fondo incentivi funzioni tecniche €       2.850,00
- Contributo ANAC €            30,00  
- Imprevisti e somme a disposizione €     12.724,10

TOTALE Q.E.                                                  €   192.345,26

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;

DETERMINA

1. Di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in oggetto pari a € 192.345,26
è finanziata nel seguente modo: 
- la somma di € 155.000,00 al codice 9.5.2.0202 ex capitolo n. 16847 (finanziato con avanzo di

amministrazione non vincolato);
- la somma di € 27.194,86 al codice 9.5.2.0202 ex capitolo n. 16851 (finanziato con contributo

regionale) – (accertamento di entrata n° 755 al capitolo di entrata n° 1028);

- la  somma  di  €  10.150,40,  relativa  alle  spese  tecniche,  è  già  stata  impegnata  al  codice
9.5.2.0202 ex capitolo  n.  16843 (finanziato  con avanzo di  amministrazione)  -  impegno  n°
249/2022 e impegno n. 703/2021;



2. Di prendere atto ed approvare la documentazione afferente la procedura n° 161190297 effettuata
attraverso  il  sistema  telematico  regionale  SINTEL,  presentata  dalla  ditta  IMMOBILIARE
EDILPROGETTI S.R.L. con sede in Via G. Moruzzi, 45, PAVIA - CF: 02063030189;

3. Di provvedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione di un nuovo parco giochi
inclusivo in via Papa Giovanni  XXIII  -  (CUP:  F81B21007720004),  alla  ditta  IMMOBILIARE
EDILPROGETTI  S.R.L.  con  sede  in  Via  G.  Moruzzi,  45,  PAVIA  -  CF:  02063030189,  alle
condizioni  previste  dall’offerta  presentata  nell’ambito  della  procedura  di  che  trattasi,  dal
Capitolato Speciale d’Appalto, e relativi documenti progettuali;

4. Di dare atto che la presente aggiudicazione è già efficace ai sensi dell’art.32, comma 7 del D. Lgs.
50/2016,  stante  le  verifiche  concernenti  l’effettivo  possesso  dei  prescritti  requisiti  in  capo
all’aggiudicatario  avvenute  con  esito  positivo  attraverso  il  sistema  FVOE (Fascicolo  Virtuale
dell’Operatore Economico), e a seguito di istruttoria svolta dal RUP;

5. Di dare atto che l’offerta del concorrente aggiudicatario è stata di ribasso del - 4,22% sull’importo
a base d’asta, corrispondente ad un’offerta di € 135.049,80, oltre agli oneri per la sicurezza pari a €
1.500,00, per un valore complessivo del contratto di € 136.549,80 IVA al 22% esclusa;

6. Di impegnare in favore della ditta IMMOBILIARE EDILPROGETTI S.R.L. con sede in Via G.
Moruzzi, 45, PAVIA - CF: 02063030189, la somma complessiva di € 166.590,76, comprensiva di
IVA al 22%;

7. Di  dare  atto  che  la  sopra  citata  somma  di  €  166.590,76 trova  imputazione  nel  bilancio  di
previsione in corso nel seguente modo:
- la  somma  di  €  27.194,86  al  codice  9.5.2.0202  ex  capitolo  n.  16851  –  impegno  n°  695  -

(finanziato con contributo regionale – capitolo di entrata n° 1028 - accertamento n° 755);
- la  somma  di  €  139.395,90  al  codice  9.5.2.0202  ex  capitolo  n.  16847  –  impegno  n°  696

(finanziato con avanzo di amministrazione non vincolato);
8. Di approvare il quadro economico di spesa, rideterminato come indicato in premessa per l’importo

complessivo di € 192.345,26;
9. Di dare atto che il risparmio derivante dalla procedura, determinato dal ribasso d’asta, torni tra le

somme impegnate come da quadro economico dell’opera per eventuali interventi aggiuntivi che si
rendessero necessari;

10. Di comunicare ai fornitori la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs.
del  18  Agosto  2000  n.  267,  il  quale  dovrà  indicare  espressamente  sulla  documentazione  che
presenterà per il pagamento gli estremi della presente determinazione;

11. Di  provvedere  alla  successiva  liquidazione  della  spesa,  previo  riscontro  di  regolarità  della
prestazione  eseguita,  con proprio  provvedimento  sulla  base  della  fattura  emessa  dal  creditore,
contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente;

12. 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.

13. 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
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO GIOCHI INCLUSIVO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII - CUP:
F81B21007720004 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. L.VO 267/2000 ED INDIZIONE DELLA
PROCEDURA - CIG: 9461674463.

0007806 - IMMOBILIARE EDILPROGETTI S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.9999.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 168512022

ESERCIZIO: 2022 Impegno: 2022 695/0 Data: 02/11/2022 Importo: 27.194,86

27.194,86Importo:28/11/2022Data:2022 695/1Subimpegno di spesa:2022ESERCIZIO:

9461674463C.I.G.:

REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII (FINANZ.
CONTRIBUTO REGIONALE)

C.U.P.: F81B21007720004

Finanziato con : CONTRIBUTO REGIONALE DGR N. 6172/2022 PARCHI GIOCHI INCLUSIVI € 27.194,86  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO GIOCHI INCLUSIVO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII - CUP:
F81B21007720004 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. L.VO 267/2000 ED INDIZIONE DELLA
PROCEDURA - CIG: 9461674463.

0007806 - IMMOBILIARE EDILPROGETTI S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.9999.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 168472022

ESERCIZIO: 2022 Impegno: 2022 696/0 Data: 02/11/2022 Importo: 139.395,90

139.395,90Importo:28/11/2022Data:2022 696/1Subimpegno di spesa:2022ESERCIZIO:

9461674463C.I.G.:

REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI VIA PAPA GIOVANNI XXIII (FINANZ. AV.
LIBERO)

C.U.P.: F81B21007720004

Finanziato con : AVANZO DI AMM.NE (non vincolato) € 139.395,90  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO GIOCHI INCLUSIVO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII - CUP:
F81B21007720004 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. L.VO 267/2000 ED INDIZIONE DELLA
PROCEDURA - CIG: 9461674463.

0006394 - PRENOTAZIONE PROCEDURA DI GARABeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.9999.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 168472022

139.395,90Importo:02/11/2022Data:2022 696/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

9461674463C.I.G.:

REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI VIA PAPA GIOVANNI XXIII (FINANZ. AV.
LIBERO)

C.U.P.: F81B21007720004

Importo Variazione: -7.259,24

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA

Finanziato con : AVANZO DI AMM.NE (non vincolato) € 139.395,90  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO GIOCHI INCLUSIVO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII - CUP:
F81B21007720004 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. L.VO 267/2000 ED INDIZIONE DELLA
PROCEDURA - CIG: 9461674463. SOMME A DISPOSIZIONE

0006874 - QUADRO ECONOMICO OPERA PUBBLICABeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.9999.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 168472022

12.724,10Importo:02/11/2022Data:2022 699/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI VIA PAPA GIOVANNI XXIII (FINANZ. AV.
LIBERO)

C.U.P.: F81B21007720004

Importo Variazione: 7.259,24

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA

Finanziato con : AVANZO DI AMM.NE (non vincolato) € 12.724,10  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 28/11/2022


