
COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

REGISTRO DI SETTORE  N.  108 DEL 30/09/2016
SETTORE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE N.  332 DEL  30/09/2016

OGGETTO: Impegno di spesa Associazioni Nazionale Carabinieri - Partenariato 
pubblico/privato ex art. 3, comma 1 lettere eee) del D.Lgs n.50/2016.i

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

LUCA PAGANI



Il Responsabile del Servizio Dott. Arch. Luca Pagani.

PREMESSO CHE con deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.18 del  27/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione aggiornato 2016-2018, il Bilancio di 
previsione e documenti correlati anni 2016-2018, e s.m.i.;

RICHIAMATI:
- il Decreto del Sindaco n.31 del 29/12/2015, con il quale è stato individuato il Responsabile della posizione 
organizzativa ed attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000 di responsabilità 
per Ufficio Urbanistica/Ecologia limitatamente al rilascio dei pareri e autorizzazioni paesaggistiche e per il  
Servizio Tecnico LL.PP.,
- il Decreto del Sindaco n.11 del 30/06/2016 di conferma delle succitate funzioni fino al 31/08/2016,
- il Decreto del Sindaco n.22 del 31/08/2016 di attribuzione delle succitate funzioni dal 01/09/2016 fino a 
fine mandato del Sindaco;

PREMESSO la delibera di Giunta Comunale n. 112 del 26/09/2016 con la quale si  approva la proposta 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri nonché il progetto definitivo e lo schema di contratto di partenariato 
pubblico/privato ex art. 3, comma 1, lettera eee), del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50;

CONSIDERATAO che  l’importo  complessivo  dell’investimento  dell’Associazione  Nazionale  Carabinieri 
compreso IVA è pari ad € 30.000,00;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 180 comma 6 del D.lgs. 50/2016 l’eventuale riconoscimento del 
prezzo, sommato al valore di  eventuali  garanzie pubbliche o di ulteriori  meccanismi di  finanziamento a  
carico  della  pubblica  amministrazione,  non  può  essere  superiore  al  trenta  per  cento  del  costo 
dell’investimento  complessivo,  comprensivo  di  eventuali  oneri  finanziari,  e  quindi  pari  ad  €  9.000,00  
compreso IVA di legge, che trova copertura finanziaria sul capitalo 20151/1 del Bilancio di Previsione 2016;

DI PRENDERE ATTO dell’urgenza di far partire i lavori;

VISTI:
- gli artt.. 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000, e s.m.i.,
- il Regolamento di Contabilità,

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;

D E T E R M I N A

1. Di  dare  atto  che  la  premessa  narrativa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  
dispositivo;

2. Di assumere a favore dell’Associazione Nazionale Carabinieri– CIG Z611B5FC1E – l’impegno di 
spesa  di  complessive  €  9.000,00  compreso  IVA di  legge  sul  capitolo  20151/1  del  Bilancio  di  
Previsione 2016;

3. Di  accertare  la  regolarità  tecnica  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da  
parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

4. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art.183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., il  
programma dei  pagamenti  conseguenti  all’impegno di  spesa di  cui  al  presente  provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di pareggio di bilancio, introdotto dai commi 707 e seguenti dell’art.1 della L. 28 dicembre  
2015, n.208 (Legge di stabilità 2016);

5. La comunicazione a terzi interessati, da parte di questo ufficio, del suddetto impegno di spesa;

6. La  trasmissione  di  copia  della  presenta  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ed  all’Ufficio 



Segreteria per quanto di competenza;

7. L’esecutività  del  presente  provvedimento  è  subordinata  all’apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4 D.Lgs. 267/2000);

8. Il presente atto verrà pubblicato ai sensi di legge.



COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Oggetto della determinazione:

Impegno di spesa Associazioni Nazionale Carabinieri - Partenariato pubblico/privato ex art. 3, comma 1 lettere eee) 
del D.Lgs n.50/2016.i

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Zanica, 11/10/2016

Firmato digitalmente
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Claudia Scarpellini



Oggetto:  Impegno  di  spesa  Associazioni  Nazionale  Carabinieri  -  Partenariato 
pubblico/privato ex art. 3, comma 1 lettere eee) del D.Lgs n.50/2016.i

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  332  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal  12/10/2016  al 27/10/2016 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Zanica,  12/10/2016 L’impiegato addetto

Alessandro Fioroni

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e  
conservato presso l'Ente"


