
COPIA 

 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
DETERMINAZIONE N. DUT - 108 - 2016 del 22-09-2016 

N. 435 del Registro generale  
 
OGGETTO: Attribuzione d’incarico ed assunzione impegno di sp esa per progettazione, DL, 

sicurezza e contabilità finale dell’intervento di “ riqualificazione sentieri Monte 
Spino e Pizzocolo”. 
 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 

 
 
PREMESSO CHE: 
− con deliberazione di Consiglio Comunale n° 75 del 28/12/2015, esecutiva ai sensi di legge,  si è 

provveduto all’approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2016/2018 e relativi 
allegati; 

− con deliberazione di Giunta Comunale n° 01 del  12/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i 
relativi obiettivi gestionali da conseguire;   

− con decreto del Sindaco n° 16/2016 prot. n. 12326 del 22 agosto 2016, emanato ai sensi 
dell’art. 50 X° comma e dell’art. 107 del D. Lgs. N  267/2000, si è provveduto all’individuazione e 
alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi; 

 
ATTESO che è obiettivo prioritario dell’A.C. procedere ad intervento di “riqualificazione dei sentieri 
Monte Spino e Monte Pizzocolo” (opera in partenariato con il Comune di Gardone Riviera) sul 
quale insistono contribuzione regionale a mezzo della locale Comunità Montana P.A.G.B. e tempi 
di avvio dei lavori stabiliti al 30.09.2016; 
 
RITENUTO pertanto necessario procedere con la massima sollecitudine all’acquisizione delle 
prestazioni professionali inerenti la progettazione definitiva-esecutiva, la direzione lavori, il 
coordinamento della sicurezza e la contabilità finale per quanto sopra descritto; 
 
ATTESO che, con deliberazione GC n. 17/16.02.2009 veniva sancita l’adesione da parte dello 
scrivente Comune al Consorzio Forestale della Valvestino – dal 14.11.2009 Consorzio forestale 
Terra tra i due laghi; 
 
RITENUTO opportuno e conveniente, proprio perché consorziati ed in ragione della specificità 
delle professionalità oggetto delle attività del Consorzio medesimo in relazione alle peculiarità dei 
luoghi interessati dall’intervento, affidare al Consorzio stesso – che accetta - la progettazione, 
Direzione lavori, sicurezza e contabilità finale dei lavori in argomento; 
 
RICORDATO che per gli affidamenti “in house” gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione 
in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d’appalto (per difetto del 
requisito della terzietà); 
 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: 
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• il fine che si intende perseguire; 
• l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 
• le modalità di scelta del contraente; 
 
PRECISATO che: 
− il fine che si intende perseguire è quello di ottenere le prestazioni professionali di progettazione 

definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e contabilità finale per 
l’intervento di “riqualificazione dei sentieri Monte Spino e Monte Pizzocolo”; 

− il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto le attività di: progettazione definitiva-
esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e contabilità finale dell’intervento di cui 
sopra. � luogo di svolgimento: Consorzio forestale Terra tra i due laghi – territorio dei Comuni di 

Toscolano Maderno e Gardone Riviera; � durata: 60 giorni; � corrispettivo: € 3.219,08 al netto dell’IVA 22%; � data di consegna/emissione fattura: 20.12.2016; � scadenza: 60 gg data emissione fattura; 
  
 
VISTO l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si 
dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti 
Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i 
termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante 
“Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;  
 
VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2 000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”. 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale. 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità. 
 
 

DETERMI NA 
 

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, ad 
attribuire incarico per le progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento 
sicurezza e contabilità finale dell’intervento di “riqualificazione dei sentieri Monte Spino e 
Monte Pizzocolo” (opera in partenariato con il Comune di Gardone Riviera) al Consorzio 
forestale terra tra i due laghi, con sede in loc. Cluse a Valvestino, al costo di € 3.219,08 al 
netto dell’IVA 22% per un importo complessivo di € 3.927,28; 

 
2) di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti 

clausole essenziali del contratto: � luogo di svolgimento: Consorzio forestale Terra tra i due laghi – territorio dei Comuni di 
Toscolano Maderno e Gardone Riviera; � durata: 60 giorni; � corrispettivo: € 3.219,08 al netto dell’IVA 22%; � data di consegna/emissione fattura: 20.12.2016; � scadenza: 60 gg data emissione fattura; 

 



COPIA 

3) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 
Eserc. Finanz. 2016  

Cap./Art. 20811/760 Descrizione Riqualificazione dei sentieri Monte Spino e Monte 
Pizzocolo 

Creditore Consorzio forestale terra tra i due laghi 

Codice fiscale 96017980176 

P IVA 02169020985 

Causale PROGETTAZIONE DEF-ESEC., DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER INTERVENTO 
riqualificazione dei sentieri Monte Spino e Monte Pizzocolo 

Modalità finan. AVANZO  Finanz. da FPV NO 

Imponibile 3.219,08   Iva 708,20 Totale 3.927,28 

Spesa ripetibile  Spesa non ripetibile X Anno 2016 
 
 
4) di non essere tenuto al pagamento del contributo AVCP, in quanto trattasi di affidamento di 
importo inferiore a €. 40.000,00;  
 
5) di dare atto della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli 

stanziamenti di bilancio, con gli equilibri di cassa, con il saldo di competenza tra le entrate finali 
e le spese finali e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 
267/2000 e dell’art.. 1, comma 710 e ss. della Legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015; 

 
6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 che: 
 
X  il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
 il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente: 

 
7) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
8) di  dare  atto  che  il  responsabile  unico  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  10  del  D.  Lgs.  
n. 163/2006 è l’arch. Mauro Peruzzi; 

 
 

9) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 
 (F.to ARCH. PERUZZI MAURO) 
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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

comune in data 30-09-2016 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
Toscolano Maderno,  lì 30-09-2016 
                            
                                                                             Istr. Amm. Ufficio Segreteria 
 (F.to Maria Taddi) 

                                                                                 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 30-09-2016   al________________ . 

                           
                                                                             Istr. Amm. Ufficio Segreteria 
 (F.to Maria Taddi) 

                                                                                                               
 

 


