
COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

DETERMINA DI IMPEGNO
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

n. 03/803 del 08/11/2021

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI 
SELEZIONE DEL CONTRAENTE INERENTE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN 
NUOVO COLOMBARIO PRESSO IL CIMITERO DI SAN BIAGIO CUP 
G88C18000070004 CIG 897240787B IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC.

L'anno Duemilaventuno il giorno Otto del mese di Novembre presso la residenza 
municipale in ordine all'oggetto il Dirigente del Dipartimento dispone quanto segue:
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COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

IL DIRIGENTE
Premesso che:
 con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  14  del  12/04/2021  è  stato  approvato  il  Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 e  l’Elenco annuale 2021;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 12/04/2021 è stato approvato il Documento Unico 

di Programmazione (DUP) 2021/2023;
 con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  16  del  12/04/2021  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  

previsione finanziario relativo al periodo 2021/2023;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 15/04/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione  (P.E.G.)  2021/2023  ed  i  Dirigenti  sono  stati  autorizzati  ad  adottare  gli  atti  di  gestione 
finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma triennale e dell’elenco annuale 
delle opere pubbliche, oltre che a procedere all’esecuzione delle spese con le modalità previste dalla  
normativa vigente in materia di contratti pubblici;

 con deliberazione di C.C. n. 34 è stato approvato la variazione al Bilancio finanziario 2021/2023;
 con deliberazione di C.C. n. 35 è stato approvato la variazione al il Programma Triennale delle Opere  

Pubbliche 2021/2023 e  l’Elenco annuale 2021;

Visto  l’atto di G.C. n. 80 del 28/03/2019 con cui è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica 
– scheda progetto, per la realizzazione di un nuovo colombario presso il Cimitero di San Biagio per una 
spesa complessiva pari ad euro 120.000,00;

Visto  l’atto di G.C. n. 171 del 27/09/2021 con il quale è stato approvato l’aggiornamento della scheda di  
fattibilità tecnico economica per la realizzazione del nuovo colombario del Cimitero di San Biagio;

Vista la  relazione geologica e  geotecnica pervenuta  il  23/03/2021 assunta  al  protocollo comunale  al  n.  
25119;

Dato atto che con delibera di G.C. n. 179 del 30/09/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo 
per  lavori  di  costruzione dei  nuovi  colombari  presso il  Cimitero  di  San Biagio,  composto dai  seguenti 
elaborati:

N CODIFICA DESCRIZIONE

A) DOCUMENTI GENERALI
1 RT Relazione tecnica
2 CSA Capitolato speciale d'appalto e disciplinare elementi tecnici
3 FTG Documentazione fotografica dei luoghi
4 RGEOL* Relazione geologica
5 RST Relazione tecnica strutturale
6 RMAT Relazione sui materiali
7 RGEOT Relazione geotecnica e sulle fondazioni
8 RCAL Relazione di calcolo strutturale
9 PMNT Piano di manutenzione strutture
1
0

CRO Cronoprogramma

B) ELABORATI ARCHITETTONICI

1
1

A1
Inquadramento area intervento, pianta piano terra, pianta piano
copertura, prospetti, sezioni

C) ELABORATI STRUTTURALI
1
2

S1.a Carpenteria fondazioni - parte 1

1
3

S1.b Carpenteria fondazioni - parte 2

1
4

S2 Fili Fissi

1 S3 Carpenterie P1-P3-P5-P7-P9

0000030008032021DI Pagina 2 di 8



COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

5
1
6

S4 Carpenterie P2-P6-P10

1
7

S5 Carpenterie e travi copertura

1
8

S6.a Pareti in c.a. principali - parte 1

1
9

S6.b Pareti in c.a. principali - parte 2

2
0

S7 Pareti in c.a. ossari

2
1

S8 Pareti in c.a. loculi

D) COMPUTI - PSC - SCHEMA CONTRATTO - QTE
2
2

CME Computo metrico estimativo

2
3

EP Elenco prezzi

2
4

INC-S Computo incidenza sicurezza

2
5

INC-M Computo incidenza manodopera

2
6

INC-SP Computo oneri speciali della sicurezza

2
7

PSC Piano sicurezza e coordinamento

2
8

FASC Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

2
9

QTE** Quadro tecnico economico

per una spesa complessiva pari ad euro 170.000,00 come dal seguente quadro economico:

Importo lavori                       €   126.921,00
A detrarre spese della sicurezza Dlg. 81/2008 e Dgr 898/2020                       €       6.546,35
Importo lavori soggetto a ribasso                       €   120.374,65

Altri importi non a misura:

I.V.A. sui lavori 10% € 12.692,10

art. 113 Dlg. 50/2016 2% € 2.538,42

Progetto esecutivo, direzione lavori, CSP/CSE € 12.164,91

Cassa previdenziale 4% € 486,60
Iva 22% su Progettazione esecutiva, direzione lavori, CSP/CSE ESENTE € 0,00

Relazione Geologica € 3.166,69

Cassa previdenziale 2% € 63,33
Iva 22% su Relazione Geologica € 710,61

Spese di Laboratorio Tecnico Art 59 DPR 380/2001 Prove sui 
materiali, pali, ecc

€ 4.500,00

Iva 22% su Spese di laboratorio Tecnico € 990,00

Spesa ANAC € 225,00

Imprevisti/collaudo € 5.541,34

Totale Importi non a misura € 43.079,00
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TOTALE PROGETTO             € 170.000,00                                                                 

Dato atto che tale opera, prevede una spesa complessiva di euro 170.000,0, trova copertura finanziaria,  
mediante assunzione di mutuo, al cap. entrata 512 voce: “Assunzione mutuo colombario Cimitero di San 
Biagio (U 3814)”- P.F. 6.3.1.4.3, cap. di spesa 3814 - Missione 12 - Programma 9 - P.F. 2.2.1.9.15 voce:  
“Nuovo colombario Cimitero di San Biagio (mutuo E 512)” del B.P. 2021/2023 - esercizio 2021;

Dato  atto  che i  progetti  sono  stati  verificati  e  validati  con  verbale  del  30/09/2021,  sottoscritto  dal 
Responsabile unico del procedimento Arch. Maurizio Gabrielloni;

Dato  atto  dell’ assunzione  di  prestito  ordinario  per  la  realizzazione  di  un  nuovo  colombario  presso  il  
Cimitero  di  San  Biagio  –  Posizione  n.  6207683  del  03/11/2021,  Determina  Dirigenziale  n.  468  del  
03/11/2021;

Dato atto:
- che l’art. 34  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, anche Codice), rubricato 

“Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”, dispone che le stazioni appaltanti devono inserire 
nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali 
contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare;

- che dalla pagina web del competente Ministero si evidenzia che per i lavori in oggetto non sono stati  
ancora adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM);

Considerato che:
 ai  sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere  

preceduta  da  apposita  determinazione  a  contrattare  del  responsabile  del  procedimento  di  spesa  
indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
 ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti  pubblici,  la Stazione Appaltante decreta o determina di  contrarre, in conformità al  proprio  
ordinamento, individuando:
o gli elementi essenziali del contratto;
o i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto, pertanto:
 di  individuare  il  fine  del  contratto  nella  necessità  di  eseguire  i  lavori  di  costruzione  di  un  nuovo 

colombario presso il Cimitero di San Biagio, progetto approvato con atto di G.C. n. 179 del 30/09/2021 
di  richiamare  l’oggetto  del  contratto  e  le  clausole  risultanti  dal  Capitolato  speciale  d’appalto  (nel  
prosieguo anche CSA);

 di procedere mediante quanto previsto dall’art. 36 del Dlg. 50/2016 ss.mm.ii., ovvero mediante quanto 
previsto dall’art. 51 art. 1 punto 2.1 della Legge n. 108 del 29/07/2021; 

 di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali del CSA: 
o termine  di  ultimazione  dei  lavori:  145  (centoquarantacinque)  giorni  naturali  e  consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna;
o penali: 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo (v. art. 23 CSA), 

oltre alle ulteriori penali indicate negli artt. 10, 21.1, 21.2, 24 e 64.2 lett. z), gg) e mm) del CSA;
o remunerazione: “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice; 
o pagamenti: 

 anticipazione:  20%  sul  valore  del  contratto  d’appalto  da  corrispondere  entro  15  gg 
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dell’effettivo inizio dei lavori; 
 di stabilire che il pagamento in acconto “SAL”, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte  

ritenute,  sarà  liquidato  quando  al  raggiungimento  di  un  importo  non  inferiore  ad  euro 
40.000,00 di lavori eseguiti;

 saldo a conclusione lavori;
o obblighi assicurativi: polizze di copertura assicurativa nei termini previsti dagli articoli 31 e 32 

del CSA;
o subappalto:  il  subappalto  non  può  superare  la  quota  del  50%  dell’importo  complessivo  del 

contratto d’appalto ovvero secondo quanto previsto dalla L. 108/2021;
 di  stabilire  che  il  contratto  d’appalto  sarà  stipulato,  in  modalità  elettronica,  in  forma  pubblica 

amministrativa, a cura dell’Ufficiale rogante del Comune di Osimo, ai sensi dell’art. 32, comma 14 
del Codice e ai sensi dell’art.  24, comma 1, del “Regolamento comunale per la disciplina delle  
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza  
comunitaria” ;

Dato atto che:
- visto l’art. 36, comma 9-bis del Codice, si procederà all’aggiudicazione del contratto d’appalto relativo 

alla realizzazione del progetto esecutivo approvato con atto di G.C. n. 179 del 30/09/2021 sulla base del 
criterio del minor prezzo, determinato dal maggior ribasso percentuale della base dell’importo dei lavori  
soggetto a ribasso, oneri per la sicurezza previsti dal DLg. 81/2008 e DGR 898/2020 esclusi, trattandosi  
di progetti non suscettibili di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta;

Ritenuto di procedere anche sulla base delle seguenti ulteriori scelte: 
a) ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti  

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
b) ai  sensi  dell’art.  97,  comma 6,  ultimo  periodo,  del  Codice,  prevedere,  in  ogni  caso,  la  facoltà  di 

sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
c) di stabilire che il sopralluogo presso le aree di cantiere, da parte dell’offerente  sarà facoltativo;
d) di  applicare,  nella  procedura  selettiva  per  l’affidamento  dei  lavori  in  oggetto,  il  termine  per  la  

presentazione dell’offerta con scadenza il 18/11/2021
e) di non potere procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali, ai sensi e per gli effetti dell’art 51 

del Codice,  in quanto tale suddivisione non risulta economicamente conveniente per la P.A.;

Dato atto che pertanto, in ossequio a quanto presente nei progetti approvati:
A) nel contratto dovranno essere riportate le seguenti clausole che dovranno essere espressamente accettate e 
sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

a) essere richiamato l’obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della  
osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro ai 
sensi del Dlg. 81/2008 e succ. mod. anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, 
di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza 
non sono soggette a ribasso d’asta, ponendo a carico dell’impresa aggiudicataria gli oneri finanziari 
per  la  vigilanza  dei  cantieri  e  procedendo,  in  caso  di  grave  e  reiterato  inadempimento,  alla  
risoluzione contrattuale e/o revoca dell’autorizzazione al subappalto.
Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

1) la  violazione  di  norme che  ha  comportato  il  sequestro  del  luogo di  lavoro,  convalidato 
dall’autorità giudiziaria;

2) l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
3) l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra 

documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori 
regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio;

4) il non rispetto di quanto definito della D.G.R. n. 898/2020, inerente alle misure di sicurezza 
anticovid-19 nei cantieri degli appalti pubblici.
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Clausola n.  1
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede, fatta  
salva la facoltà prevista dall’art. 32 del D.L. 26 giugno 2014 nr. 90 convertito nella legge 11 agosto  
2014  nr.  114,  la  risoluzione  immediata  del  contratto  ovvero  la  revoca  dell'autorizzazione  al  
subappalto  o  subcontratto,  qualora  dovessero  essere  comunicate  dalla  Prefettura  -  Ufficio  
territoriale del Governo le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre  
2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni  
del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva,  
anche  una penale  nella  misura  del  15% del  valore  del  contratto;  la  stazione  appaltante  potrà  
detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94,  
comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

  Clausola n.  2
La sottoscritta  impresa  dichiara  di  conoscere  e  di  accettare  la  clausola  risolutiva  espressa  che  
prevede, fatta salva la facoltà prevista dall’art. 32 del D.L. 26 giugno 2014 nr. 90 convertito nella  
legge  11  agosto  2014  nr.  114,  la  risoluzione  immediata  del  contratto  ovvero  la  revoca  
dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle  
disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina  
del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.  
A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
1)  la  violazione  di  norme  che  ha  comportato  il  sequestro  del  luogo  di  lavoro,  convalidato  
dall'autorità giudiziaria; 
2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 
3)  l'impiego  di  personale  della  singola  impresa  non  risultante  dalle  scritture  o  da  altra  
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% (quindici per cento) del totale dei  
lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.”
4)  il  non rispetto  di  quanto definito  della  D.G.R.  n.  898/2020,  inerente  alle  misure di  sicurezza  
anticovid-19 nei cantieri degli appalti pubblici.

B) dovranno essere predisposte, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate all’offerta proposta da  
rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

Clausola n. 1: “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione  
appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati  
nei  confronti  dell’imprenditore,  degli  organi  sociali  o  dei  dirigenti  d’impresa.  Il  predetto  
adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento  
darà  luogo alla  risoluzione  espressa  del  contratto  stesso,  ai  sensi  dell’art.  1456  del  c.c.,  ogni  
qualvolta  nei  confronti  di  pubblici  amministratori  che  abbiano esercitato  funzioni  relative  alla  
stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a  
giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p..”

Clausola n. 2: “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di  
cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine  
sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a  
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater  
c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..”

Dato atto che:
- il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è il sottoscritto Arch. Maurizio 

Gabrielloni, Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Osimo;
 ai sensi dell’art. 2 della deliberazione ANAC n. 1774 del 19/12/2018 l’importo del contributo a carico 

del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 30,00 da versare nei termini suindicati per  
ogni singolo progetto come espresso nei relativi quadri economici;
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 che per i lavori in oggetto, il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica 
dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. G88C18000070004 ed il Codice Identificativo Gara (CIG) è 
il n. 897240787B

Richiamato il decreto del Sindaco del Comune di Osimo del 01/10/2019 con cui è stato conferito l’incarico  
di direzione del Dipartimento del Territorio al sottoscritto ing. Roberto Vagnozzi;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 
la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visti
 il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;
 DL.n. 76 del 16/07/2020 ovvero L. n. 120/2020 – DL. 77/2021 ovvero L. 108/2021
 L. n. 108 del 29/07/2021;

D   E   T   E   R   M   I   N   A

1) di far proprio e condividere quanto esposto nelle premesse, le quali costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2) di avviare una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del Dlg. 50/2016 ss.mm.ii., ovvero 
mediante quanto previsto ai sensi dell’art.  1 comma 2 lett.  a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, come  
modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021 (conv. dalla legge n. 108 del 
29/07/2021),  per l’individuazione dell’affidatario per i lavori di costruzione di un nuovo colombario  
presso il Cimitero di San Biagio  secondo il progetto esecutivo approvato con atto di G.C. n. 179 del 
30/09/2021

3) di dare atto che ai seni dell’art.  36, comma 9-bis del Codice, si  procederà all’aggiudicazione  del  
contratto d’appalto dei lavori in oggetto sulla base del criterio del minor prezzo, determinato  dal  
maggior ribasso percentuale sull’elenco prezzi, con esclusione degli oneri della sicurezza Dlg. 81/2008 
e succ.mod. e D.G.R. 898/2020, trattandosi di progetto non suscettibile  di  ulteriori  significative  
migliorie tecniche in fase di offerta;

4) di stabilire, nel rispetto dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali specificate 
in narrativa;

5) di  applicare,  nella  procedura  selettiva  per  l’affidamento  dei  lavori  in  oggetto,  il  termine  per  la 
presentazione dell’offerta il 18/11/2021;

6) di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è il sottoscritto 
Arch. Maurizio Gabrielloni, Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Osimo;

 ai sensi dell’art. 2 della deliberazione ANAC n. 1774 del 19/12/2018 l’importo del contributo a carico 
del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 30,00 da versare nei termini suindicati per 
ogni singolo progetto come espresso nei relativi quadri economici;

 che per i lavori in oggetto il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal  
sito del Comitato CIPE è il seguente: n. G88C18000070004 ed il Codice Identificativo Gara (CIG) è il n. 
897240787B

7) di  dare  atto che  tale  opera,  prevede  una  spesa  complessiva  di  euro  170.000,00  trova  copertura  
finanziaria, mediante assunzione di mutuo, Posizione n. 6207683 del 03/11/2021 Determina n. 468 del 
03/11/2021, al cap. entrata 512 voce: “Assunzione mutuo colombario Cimitero di San Biagio (U 3814)”- 
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P.F.  6.3.1.4.3,  cap.  di  spesa  3814  -  Missione  12  -  Programma  9  -  P.F.  2.2.1.9.15  voce:  “Nuovo 
colombario Cimitero di San Biagio (mutuo E 512)” del B.P. 2021/2023 - esercizio 2021 e di impegnare 
nel citato capitolo di spesa la somma di € 30,00 quale contributo spettante all’ANAC per la procedura di  
gara di cui trattasi, 

8) di dare atto che:
 il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  presente 

provvedimento è compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  bilancio e  con le  regole  di  finanza 
pubblica;

 ai sensi dell’art.  32, comma 14, del Codice, si  procederà alla stipula del contratto, in modalità  
elettronica, in forma di atto pubblico amministrativo;

 non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

9) di dare atto che la presente determinazione diviene immediatamente esecutiva con l’apposizione del  
visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio di ragioneria;

10) di dare atto che la  presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio virtuale del Comune di 
Osimo, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 e sul sito internet del Comune di Osimo 
nell’apposita  sezione  denominata  “Amministrazione  Trasparente”,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  33  del 
14/03/2013.

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici- RUP
               Arch. Maurizio Gabrielloni

Il Dirigente del Dipartimento del Territorio
    Ing. Roberto Vagnozzi

Beneficiario Importo
Titolo o 
Norma

Responsabile 
Procedimento

Modalita 
Assegnazione

Capitolato Progetto Contratto

0
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 VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
degli articoli 151, comma 4, dell'art. 147-bis, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento
comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
eoconomico-finanaizaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
 
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE 

Data 02/12/2021
 
 

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Anna Tiberi

 
 ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

 
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziara della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti in entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Capitolo Piano
Finanziario FPV Esercizio

1349.001 30/11/2021 30,00 3814.00 - 2.02.01.09.015   2021

 

Data 02/12/2021
 
 

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Anna Tiberi

Con l'attestazione della copertura finanziara di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal  03/12/2021

Osimo, 03/12/2021
 

IL RESPONSABILE
 DELLA PUBBLICAZIONE


