
Determina n. 211 Del 30-12-2015

DETERMINA DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

OGGETTO:
Impegno corrispettivo di consulenza per la seconda verifica del certificato di conformità di cui alla
norma UNI EN ISO 14001:2004 (Sistemi di gestione Ambientale) e dell'attestato di convalida
EMAS - procedura per cottimo fiduciario - arch. Stefano Asquini di Campoformido cig 5483007084.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PREMESSO
-che con determinazione n. 650 del 5.12.2013 si è disposto di procedere ad affidare il servizio finalizzato al
rinnovo del certificato di conformità di cui alla norma UNI EN ISO 1400:2004 (Sistemi di gestione
Ambientale) ottenuto nel mese di marzo 2011 valido sino al 08.03.2014 e dell’Attestato di convalida EMAS n.
26/2011 rilasciato il 09.03.2011 facendo ricorso alla procedura per cottimo fiduciario prevista dall’art. 125
comma 11 del D.Lgs. 163/2006 oltre che dal Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori,
servizi e forniture approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 30.03.2012;

VISTA la determinazione n. 727 del 20.12.2013 con cui si dispone di affidare per il triennio 2014/2016 il
servizio finalizzato al rinnovo del certificato di conformità di cui alla norma UNI EN ISO 1400:2004 (Sistemi di
gestione Ambientale) ottenuto nel mese di marzo 2011 valido sino al 08.03.2014 e dell’Attestato di convalida
EMAS n. 26/2011 rilasciato il 09.03.2011 ed il successivo mantenimento alla ditta CSQA Certificazioni s.r.l.
con sede in via Mach n. 1  in Comune di San Michele all’Adige (TN);

VISTE le determinazioni n. 1 del 15.01.2014, n. 57 del 27.02.2014 e n. 364 del 18.12.2014 con le quali si
dispone l’affidamento  per il triennio 2014/2016 del servizio di consulenza finalizzato al rinnovo del certificato
di conformità di cui alla norma UNI EN ISO 1400:2004 (Sistemi di gestione Ambientale) ottenuto nel mese di
marzo 2011 valido sino al 08.03.2014 e dell’Attestato di convalida EMAS n. 26/2011 rilasciato il 09.03.2011
ed il successivo mantenimento all’arch. Stefano Asquini con sede in via Adriatica n. 252 in Comune di
Campoformido p.i. 01947510309;

RILEVATA la necessità di impegnare in favore dell’arch. Stefano Asquini con sede in via Adriatica n. 252 in
Comune di Campoformido p.i. 01947510309 il corrispettivo pattuito per le prestazioni per la seconda verifica
per un importo complessivo di €. 2.698,74;

VISTO
-  che si è dato avvio in data 19 gennaio 2015 al Gespec - Controllo di Gestione che prevede per ogni
Servizio Amministrativo l'individuazione di specifici centri di costo entro cui distribuire le risorse spese per
specifiche finalità;
- che con D.Lgs. 23 giugno 2011 e successivo D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 sono state introdotte
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
- la L.R. 13.02.2015 n. 1 art. 34 comma 2;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
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- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
-  il decreto del sindaco n. 5 del 24.09.2015 con cui viene individuato quale responsabile del Servizio Pianificazione
Territoriale, manutenzione del patrimonio, urbanistica edilizia privata, ambiente e protezione civile del Comune di
San Daniele del Friuli l’arch. Alessandro De Luisa;
RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n.  112 del  28.07.2015 avente ad oggetto “Esame ed
approvazione del piano delle risorse per l’esercizio 2015 con la quale sono state assegnate le risorse
finanziarie  ai Titolari di Posizione Organizzativa per l’esercizio finanziario 2015 e successive modificazioni;

PRESO ATTO del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 -
comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

D E T E R M I N A

A) Di impegnare per l’anno 2015 il servizio di consulenza finalizzato alla II° verifica del certificato di cui alla
norma UNI EN ISO 14001:2004 (Sistemi di gestione Ambientale) e dell’attestato di convalida all’ all’arch.
Stefano Asquini con sede in via Adriatica n. 252 in Comune di Campoformido p.i. 01947510309 il
corrispettivo pattuito per le prestazioni per un importo complessivo di €. 2.698,74;

B) dar atto che la suddetta spesa viene imputata a bilancio  2015 nel modo appresso indicato:2)
N Importo Capitolo Intervento Impegno CIG
1 Euro 2.698,74 1496/2 1090103 2431 5483007084

con la seguente codifica:

Macro Livelli Voce Codice Voce Mis Prog Cofog
U V Servizi prestazioni professionali e sp. U.1.03.02.11.001 09 02 05.4

      3 .di dare atto che la liquidazione di tale somma avverrà dietro presentazione di regolare    documento
fiscale e mediante successivo provvedimento;

     4. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per la regolare registrazione
dell’impegno di spesa, in mancanza del quale l’atto è nullo.
L’ISTRUTTORE NADIA STEFANUTTI

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
De Luisa Alessandro

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA (art.49, comma 1, D.Lgs. 267/2000)

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

dr.ssa Donatella Campana
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