SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del
bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Comune di Postiglione

Lì, 15.05.2019

(Provincia di Salerno)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Dott. Giovanni Costantino




ORIGINALE
COPIA
di determina del Responsabile dell’Area Tecnica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

N° 97 / 2019 /Reg. Gen.

Lì, 15.05.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Arch. Vincenzo Capasso

OGGETTO: Interventi di Riqualificazione messa in sicurezza ed
efficientamento energetico dell’edificio scolastico – Impegno di spesa
per versamento calcolo del contributo per istruttoria e conservazione
progetto

PUBBLICAZIONE
L’anno duemiladiciannove, addì quindici, del mese di maggio, nella Casa Comunale, il sottoscritto
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 15.05.2019 e così per 15 giorni
consecutivi.

Arch. Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell’Area Tecnica, giusto provvedimento e, quindi,

Lì, 15.05.2019

ii.;
IL RESPONSABILE DELL'ALBO F.F.
f.to
Dott. Giovanni Costantino

legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed

visto il vigente Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
visto il D. Lgs. 165/2001;
visto il D. Lgs. 267/2000;
vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed
incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la delibera di giunta comunale n°15 del 02.02.2018 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo di “Interventi di Riqualificazion, messa in sicurezza ed efficientamento energetico
dell’edificio scolastico Martin Luther King” , redatto dal Responsabile dell’U.T.C., arch. Vincenzo Capasso,
per l’importo complessivo di € 953.957,93, dando atto che il medesimo progetto è inserito nel Programma
Triennale delle OO.PP. 2018/2020, Piano Annuale 2018 delle OO.PP.;
Tenuto conto che il progetto di “Interventi di Riqualificazion, messa in sicurezza ed efficientamento
energetico dell’edificio scolastico Martin Luther King” è stato candidato a finanziamento ai sensi
dell’Avviso pubblico n. 35226 del 16.08.2017 per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso
scolastico – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Asse II – Azione 10.7.1., emanato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziaria e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale;
Ritenuto che occorre procedere al calcolo del contributo per istruttoria e conservazione progetto presso il
Genio Civile di Salerno;
Ritenuto altresì che l’importo per il calcolo di cui innanzi è pari a € 1.000,00 omnicomprensivo, da imputare
per l’importo di € 869,26 all’U.E.B. 01.06.1.03. CAP. PEG. 770120/3 e per l’importo di € 130,74 all’U.E.B.
01.02.1.03. CAP. PEG. 770140/4;
Considerato che nulla è da rilevare in ordine alla modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere, si
procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 7 e all’art. e all’art.33, comma 1 del
D.L.vo 50/2016, all’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui all’oggetto.
Vista la normativa di seguito riportata:
− D. Lvo 50/2016 e s.m.i.;
− D.P.R. 270/2010 per la parte ancora in vigore;
− D.L.vo 267/2000;
− Statuto Comunale;
− Regolamento di contabilità;
− Regolamento comunale uffici e servizi;

DETERMINA
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce ampia motivazione ai
sensi dell’art. 3 della L.241/90 e s.m.i.;
2. Di impegnare la somma di € 1.000,00 omnicomprensivo, da imputare per l’importo di € 869,26
all’U.E.B. 01.06.1.03. CAP. PEG. 770120/3 e per l’importo di € 130,74 all’U.E.B. 01.02.1.03. CAP.
PEG. 770140/4, a favore di “REGIONE CAMPANIA” – Causale: Codice Tariffa 1554 – Genio Civile di
Salerno;
3. Di liquidare la somma di € 1.000,00 omnicomprensivo, da imputare per l’importo di € 869,26 all’U.E.B.
01.06.1.03. CAP. PEG. 770120/3 e per l’importo di € 130,74 all’U.E.B. 01.02.1.03. CAP. PEG.
770140/4, a favore di “REGIONE CAMPANIA” – Causale: Codice Tariffa 1554 – Genio Civile di
Salerno
–
Versamento
tramite
bonifico
bancario
su
c/c
codice
IBAN IT 59 A 07601 03400 000021965181;
4. Di disporre che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, venga pubblicata all’Albo
Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to
Arch. Vincenzo CAPASSO

