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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 
DETERMINAZIONE N. DUT - 60 - 2017 del 27-03-2017 

N. 222 del Registro generale 
 
 

OGGETTO: Lavori di adeguamento funzionale unità abitativa di Via Piazzuole da adibire 
ERP. Assunzione impegni di spesa. 
CIG 6900433174. CUP J44B16000060006. 
 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 

 

 
PREMESSO CHE: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 29/12/2016, esecutiva ai sensi di legge,  si è 
provveduto all’approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2017/2019 e relativi 
allegati; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n° 11 del 17/01/2017, 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° 20/2016 prot. n. 19654 del 30/12/2016, 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;  
 

RICORDATO che con nostre precedenti determinazioni: 

 DUT n.° 156/2016 veniva approvata procedura di gara per l’affidamento dei “Lavori di 
adeguamento funzionale unità abitativa di Via Piazzuole da adibire ERP” di cui al progetto definitivo-

esecutivo approvato con deliberazione di GC n. 77/14.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, 
de esperirsi attraverso piattaforme elettronica Arca-Sintel ai sensi dell’art. 36 – comma 2 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

 DUT n.° 35/2017 venivano recepiti i report di gara generati dalla citata piattaforma Arca-
Sintel ed aggiudicati i lavori in parola alla ditta EDIL 3 SRL, che presentava migliore offerta 
pari alla somma di € 113.062,50 IVA esclusa (ribasso del 17,55% sul prezzo a base di gara 
lavori di € 125.000,00 + € 10.000,00 per oneri attuazione sicurezza non soggetti a ribasso); 

 
RITENUTO ora necessario, stante l’approssimarsi dell’avvio delle lavorazioni, procedere - 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 - ad assumere impegno di spesa utile alla copertura finanziaria dei costi riferiti 
ai lavori aggiudicati ed all’accertamento - ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs.  
n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al 
d.lgs. n. 118/201 - delle somme che finanziano i medesimi; 
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RICORDATO che in relazione al disposto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 è 
stato attribuito il seguente CIG 6900433174; 

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° 267/2000 “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 ed alle quali integralmente si rinvia – per 
i “Lavori di adeguamento funzionale unità abitativa di Via Piazzuole da adibire ERP” - ad  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, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le stesse sono esigibili: 
 

Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 20151/600 Descrizione SISTEMAZIONE STRAORIDINARIA IMMOBILE 
VIA PIAZZUOLE 

Causale Lavori di adeguamento funzionale unità abitativa di Via Piazzuole n.  2 da adibire ERP 

Modalità finan. 
Contributi regionali per € 174.150,00 
Alienazioni per € 4.759,00 

Finanz. da FPV no 

Importo opera  178.879,00 TOTALE 178.879,00 

Spesa 
ripetibile 

 Spesa non 
ripetibile 

X Anno 2017 

 
 e le somme di seguito indicate a titolo di sub-impegno a valere sull’impegno principale di cui 
sopra: 

 
Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 20151/600 Descrizione SISTEMAZIONE STRAORIDINARIA IMMOBILE 
VIA PIAZZUOLE 

Creditore EDIL 3 SRL 
Codice fiscale 03533080176 
P IVA 03533080176 

Causale 
Lavori di adeguamento funzionale unità abitativa di Via Piazzuole n.  2 da adibire ERP  
QUOTA LAVORI 

Modalità finan. Contributi regionali Finanz. da FPV no 
Imponibile 113.062,50 Iva 10% 11.306,25 TOTALE 124.368,75 

Spesa ripetibile 
 Spesa non 

ripetibile 
x Anno 2017 
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Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 20151/600 Descrizione SISTEMAZIONE STRAORIDINARIA IMMOBILE 
VIA PIAZZUOLE 

Creditore Dipendenti ufficio LLPP 
Codice fiscale Loro codici 

Causale 
Lavori di adeguamento funzionale unità abitativa di Via Piazzuole n.  2 da adibire ERP  
QUOTA INCENTIVO ATTIVITA’ RUP 

Modalità finan. Contributi regionali Finanz. da FPV no 

Importo incentivo 
al lordo degli oneri  

 
2.700,00 

 
TOTALE 

 
2.700,00 

Spesa ripetibile 
 Spesa non 

ripetibile 
X Anno 2017 

 
2) 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; 

 
3) di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio 

contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, delle somme di 
seguito indicate con imputazione all’esercizio in cui il credito viene a scadenza: 

 
Eserc. Finanz. 2017   

Cap./Art. 4020/500 Descrizio
ne 

Contributi della regione per opere pubbliche diverse 

Debitore ATS BS - REGIONE LOMBARDIA 
Ragione del 
credito 

DECRETI N. 309/22.07.2016  e N. 357/06.09.2016  

Importo 174.150,00 Scadenza 31.12.2017 

 
Eserc. Finanz. 2017   

Cap./Art. 
Acc. N.° 

4010/200 
2017/193 

Descrizio
ne 

Vendita beni immobili 

Debitore S.E.T. SPA 
Ragione del 
credito 

Vendita centrali idroelettriche - incameramento cauzione – atto notarile rep. N. 9651, 
racc. n. 6177 del 19.04.2017 

Importo 4.759,00 Scadenza 31.12.2017 

 
 
4) 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 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; 
 

5) 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; 

 
6) di  dare  atto  che  il  responsabile  unico  del  procedimento  a’  sensi  dell’art.  10  del  D.  

Lgs.  n. 163/2006 è l’arch. Mauro Peruzzi;  
 
7) 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 

Provincia di Brescia 
 

 
SERVIZIO SEGRETERIA 

 
 
DETERMINAZIONE N. DUT - 60 - 2017 del 27-03-2017 
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CIG 6900433174. CUP J44B16000060006. 
 

 
 

 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

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

comune in data 19-05-2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
Toscolano Maderno, lì 19-05-2017 
                            
                                                                             Ufficio Segreteria 
 (F.to Pamela Florioli) 

                                                                                                  
 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

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

consecutivi dal 19-05-2017   al________________ . 

                           
                                                                             Ufficio Segreteria 
 (F.to Pamela Florioli) 

                                                                                                               
 

 


