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COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 61 Registro d�Area N. 11 

Data 31/03/2015  Data 24/03/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI FIGINO SERENZA PER ONERI 

SOSTENUTI PER LA PUBBLICAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO 

AI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA E 

CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA TECNICO MANUTENTIVA 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 

 

Visto il provvedimento sindacale n° 46 del 23/03/2015 con il quale è stato nominato Responsabile 

dell'Area  Tecnico Manutentiva; 

 

Richiamata la convenzione sottoscritta in data 29/03/2013 tra i Comuni di Figino Serenza, 

Novedrate e Senna Comasco con la quale si è provveduto a costituire, ai sensi dell�art. 33, comma 

3 bis, del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, la Centrale di Committenza, con sede a Figino Serenza, per 

l�acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

 

Vista la nota del Comune di Figino Serenza prot. n° 1.585/2015 del 16/03/2015, con la quale si 

chiede il rimborso degli oneri sostenuti per la pubblicazione dell�appalto relativo ai lavori di 

adeguamento normativo in materia di eliminazione barriere architettoniche, risparmio energetico 

e sicurezza antincendio Scuola Primaria di Novedrate �Sac. Stanislao Zanolli� di importo 

complessivo pari a Euro 3.840,52; 

 

Considerato che l'art. 9, comma 2, della suddetta convenzione prevede che gli oneri sostenuti dal 

Comune di Figino Serenza per spese riguardanti il singolo appalto, quali pubblicazioni, compensi a 

Commissari, apertura del C.IG. ecc., siano interamente a carico del Comune cui si riferisce 

l�appalto medesimo; 

 

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2014 pubblicato sulla G.U. N. 301 del 30/12/2014 

che recita "Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2015 da parte 

degli enti locali e' differito al 31 marzo 2015."; 

  

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;  

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto:� Definizione 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente�; 

 

Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge 

n. 102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti 

che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 

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

finanza pubblica; 
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D E T E R M I N A 

 

1) di liquidare la somma di Euro 3.840,52 quale rimborso spese al Comune di Figino Serenza per 

gli oneri sostenuti per la pubblicazione dell�appalto relativo ai lavori di adeguamento 

normativo in materia di eliminazione barriere architettoniche, risparmio energetico e sicurezza 

antincendio Scuola Primaria di Novedrate �Sac. Stanislao Zanolli� ; 

 

2) di dare atto che la spesa trova imputazione al codice 1.01.02.03 (0082) imp. 11762 per Euro 

3,840,52 del Bilancio provvisorio 2015, gestione residui 2014; 

 

3) di dare atto, ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con 

modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente  del 

bilancio provvisorio 2015; 

- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei 

conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 

regole di finanza pubblica.  
 
 

Data di Emissione: 24/03/2015  Il Responsabile dell' Area Tecnico Manutentiva  
 F.to Arch. Nigro Esterino  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

     

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 24/03/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 03/04/2015 al 18/04/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   03/04/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


