
COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

DETERMINA DI IMPEGNO
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

n. 03/553 del 31/08/2022

OGGETTO:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 3 IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA INSTALLARE NEI
SEGUENTI PLESSI SCOLASTICI: PRIMARIA MARTA RUSSO, SECONDARIA
GIOVANNI PAOLO II E PRIMARIA FORNACE FAGIOLI, FINANZIATI DALL'UNIONE
EUROPEA - NEXT GENERATION EU - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA
GREEN RAY SRL - CUP G85E22000240001 CIG 9374978C93

L'anno Duemilaventidue il giorno Trentuno del mese di Agosto 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 FUNZIONARIO

con delega di funzioni dirigenziali

ex art. 17 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii

PREMESSO CHE:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2022 è stato approvato il

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 e l’Elenco annuale 2022;

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31/05/2021 è stato approvato il

Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo 2022/2024;

 con deliberazione della G.C. n. 111 del 13/06/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione (P.E.G.) 2022/2024 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;

- che in applicazione del comma 29 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con

Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero

dell’Interno del 14 gennaio 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio

2020) sono stati attribuiti ai Comuni contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche

in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2020,

per l’importo complessivo di euro 497.220.000,00;

- che con successivo Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del

Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7

febbraio 2020), la medesima misura del contributo è stata assegnata anche per le annualità

dal 2021 al 2024;

- che l’assegnazione dei suddetti contributi, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, è

finalizzata alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

 Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento

dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà

pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per

la produzione di energia da fonti rinnovabili;

 Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità

sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole,

edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere

architettoniche;

- che, in particolare, ai sensi del comma 30 del citato articolo 1 della Legge 27 dicembre

2019, n. 160, con decreto del Ministero dell’Interno, da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, i

contributi di cui al comma 29 sono attribuiti a ciascun Comune, sulla base della popolazione

residente alla data del 1° gennaio 2018, come di seguito indicato:

a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo

pari ad euro 50.000,00;

b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un

contributo pari ad euro 70.000,00;

c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un

contributo pari ad euro 90.000,00;
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COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un

contributo pari ad euro 130.000,00;

e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un

contributo pari ad euro 170.000,00;

f) ai Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un

contributo pari ad euro 210.000,00;

g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad

euro 250.000,00;

- che con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero

dell’Interno del 30 gennaio 2020, in attuazione di quanto disposto dal comma 30 del citato

articolo 1, sono stati assegnati i contributi in favore dei Comuni per investimenti destinati ad

opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

per le annualità dal 2021 al 2024, per l’importo complessivo di euro 497.220.000,00;

- che in attuazione di quanto disposto dal comma 30 del citato articolo 1 della Legge 27

dicembre 2019, n. 160, i predetti contributi sono attribuiti ai comuni sulla base della

popolazione residente alla data del 1 gennaio 2018, secondo gli importi indicati negli

allegati da A) a G) del precedente decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e

territoriali del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020;

- che in particolare l’allegato D) “Assegnazione ai comuni con popolazione compresa tra

20.001 e 50.000 abitanti del contributo per la realizzazione di investimenti destinati ad

opere pubbliche, per gli anni dal 2021 al 2024” del citato decreto del 30 gennaio 2020,

assegna al Comune di Osimo un contributo annuo pari ad euro 130.000,00;

- che il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito dalla Legge 31 luglio 2021, n. 108) ha

individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR);

- che successivamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato, in data 06

agosto 2021, il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie

previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni Centrali;

- che in particolare, è affidata al Ministero dell’Interno la Missione 2 - Rivoluzione verde e

transizione ecologica; Componente C4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica;

Investimento 2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza

energetica dei Comuni, all’interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui al

sopra citato art. 1, commi 29 e ss. della Legge n. 160/2019, relative ai lavori di

efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

- che da ultimo, con il Decreto Legge del 06 novembre 2021, n. 152 (convertito dalla Legge

29/12/2021 n. 233) sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle

risorse previste al sopra citato comma 29 a valere sul PNRR in termini di gestione,

monitoraggio e rendicontazione;

- che nello specifico l’art. 20 del decreto riporta le disposizioni specifiche per gli “Interventi

comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità

sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio”;
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COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

- che in particolare per quanto concerne le risorse di cui all’art. 1, commi 29 e ss. (L. n.

160/2019), i Comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per

cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle

opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 (efficientamento energetico);

- che inoltre, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, i Comuni sono tenuti a concludere

i lavori entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del

contributo;

- che con deliberazione della Giunta Comunale di Osimo n. 76 del 02/05/2022 è stato

approvato lo studio di fattibilità tecnico economica dei lavori di efficientamento energetico

per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza pari a 18Kw da installare nei seguenti

plessi scolastici: primaria Marta Russo, secondaria Giovanni Paolo II e primaria Fornace

Fagioli, comportante una spesa complessiva pari a € 130.000,00 (IVA compresa);

- che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e relativo elenco annuale 2022,

approvati con deliberazione del Consiglio Comunale di Osimo n. 26 del 31/05/2022,

prevedono fra gli interventi l’efficientamento energetico 2022 dei plessi scolastici Primaria

Marta Russo, Secondaria Giovanni Paolo II e Primaria Fornace Fagioli, per un importo

complessivo di € 130.000,00;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, con determina dirigenziale n.
03/470 del 27/07/2022, è stato nominato quale Responsabile unico del procedimento relativo alla

realizzazione dei suddetti lavori il sottoscritto arch. Maurizio Gabrielloni, che, sottoscrivendo il

presente atto, dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n.

50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente

appalto;

DATO ATTO CHE con Determina dirigenziale n. 03/492 del 05/08/2022 è stato incaricato l’Ing.
Gianluca Bellezza per la redazione del progetto definitivo/esecutivo e per la direzione dei lavori di

realizzazione di n. 3 impianti fotovoltaici da installare nei seguenti plessi scolastici: primaria marta

russo, secondaria giovanni paolo ii e primaria fornace fagioli, finanziati dall'unione europea – next

generation eu;

DATO ATTO CHE l’ing. Gianluca Bellezza ha trasmesso il progetto definitivo/esecutivo dei
suddetti lavori, pervenuto il 18/08/2022 al prot. n. 27726, nonché la relativa integrazione del

19/08/2022 prot. n. 27800;

PRESO ATTO della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno

significativo all’ambiente (cd. DNSH) adottata con la circolare del Ragioniere Generale dello Stato

n. 32 del 30 dicembre 2021;

DATO ATTO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 22/08/2022 è stato
approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori in esame, pervenuto il giorno 18/08/2022

prot.n. 27726 con successiva integrazione del 19/08/2022 prot.n. 27800, redatto dall’ing. Gianluca

Bellezza e composto dai seguenti elaborati:

- 01 ES.QE.FV22.30 Quadro economico

- 01 ES.RT.FV22.30.01 Relazione

- 01 ES.RT.FV22.30.02 Relazione
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COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

- 01 ES.RT.FV22.30.03 Relazione

- 02 ES.CE.FV22.30 Computo Totale

- 02 ES.EL.FV22.30.01 Tav. 01

- 02 ES.EL.FV22.30.03 Tav. 01

- 02 ES.RTF.FV22.30.02 Relazione fissaggi

- 03 ES.ED.FV22.30.01 Tav. 01

- 03 ES.ED.FV22.30.01 Tav. 02

- 03 ES.ED.FV22.30.02 Tav. 01

- 03 ES.ED.FV22.30.02 Tav. 02

- 03 ES.ED.FV22.30.03 Tav. 01

- 03 ES.ED.FV22.30.03 Tav. 02

- 03 ES.ED.FV22.30.03 Tav. 03

- 04 ES.EL.FV22.30.02 Tav. 01

- 04 ES.IM.FV22.30 Incidenza della manodopera

- 05 ES.PM.FV22.30 Piano di manutenzione ed uso

- Capitolato speciale d’appalto

- Dichiarazione PNRR;

per una spesa complessiva di euro 130.000,00 come da seguente quadro economico:

IMPORTO TOTALE LAVORI € 103.885,78

Lavori a misura (compresi oneri) PRIMARIA FORNACE FAGIOLI € 34.241,85

Lavori a misura (compresi oneri) PRIMARIA MARTA RUSSO € 35.402,09

Lavori a misura (compresi oneri) SECONDARIA GIOVANNI PAOLO II € 34.241,85

Importo Totale dei Lavori soggetto a ribasso € 102.209,99

di cui Oneri per la sicurezza ordinaria (non assoggettabili a ribasso) € 1.675,79

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 26.114,22

IVA al 10% LAVORI € 10.388,58

Progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori (compresi spese ed oneri accessori) € 10.351,74

IVA al 22% spese tecniche € 2.277,38

Incentivo 2% art. 113 d.lgs 50/2016 (quota RUP) € 2.077,72

Imprevisti e arrotondamenti € 1.018,80

TOTALE GENERALE APPALTO € 130.000,00

DATO ATTO CHE l’intervento in esame trova copertura di spesa alla Missione 4 – Programma 2
– Piano Finanziario 2.2.1.9.3 - Capitolo 2622 “Efficientamento energetico scuole primarie impianti

fotovoltaici (E 422)” del Bilancio di Previsione 2022/2024 – anno 2022 ed è finanziato al Piano

Finanziario 4.2.1.1.1, Cap 422 “Contributo ministero D.L. 34/2019 per efficientamento energetico”

del B.P. 2022/2024 – anno 2022 (accertamento n. 324/2022), con il contributo di cui all’art. 29 e

seguenti della Legge n. 160/2019, confluito nell’ambito del PNRR;

DATO ATTO CHE con Determina n. 03/544 del 26/08/2022 è stato definito il procedimento per la
scelta dell’operatore economico che dovrà eseguire i lavori in esame e sempre con la stessa

determina è stato approvato il Capitolato speciale d’appalto, a firma dell’Ing. Gianluca Bellezza, in

sostituzione di quello presente nell’Atto di G.C. n. n. 150 del 22/08/2022;

0000030005532022DI Pagina 5 di 9



COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

VISTO il D.L. 31/05/2021 n. 77 (convertito dalla Legge 29/07/2021 n. 108) avente per oggetto:
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” ed, in particolare, l’art.

47 e seguenti, che disciplinano le procedure contrattuali afferenti agli investimenti pubblici

finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e Dipartimento per le Pari Opportunità
del 07/12/2021: “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e

generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici

finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;

VISTA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 122 del 16/003/2022;

VISTO l’art. 47 del D.L. n. 77/2021 (conv. in Legge n. 108/2021) recante: “Pari opportunità e
inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC;

DATO ATTO 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. G85E22000240001 ed il Codice
Identificativo Gara (CIG) è il n. 9374978C93;

DATO ATTO che con nota del 29/08/2022 prot.n. 28800 è stato richiesto un preventivo alla ditta
Green Ray srl con sede a Jesi in Via dell’Asilo n. 6, P.Iva 02484990425, azienda specializzata

nell’installazione di impianti fotovoltaici ed elettrici;

DATO CHE in data 30/08/2022 prot.n. 28924 è pervenuta l’offerta della ditta Green Ray srl, che
per i lavori in oggetto pone un ribasso pari al 1.80% ovvero pone un’offerta pari ad euro 100.370,21

(esclusi oneri per la sicurezza ed aliquota iva 10%) pertanto un offerta dei lavori pari ad euro

100.370,21 + oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 1.675,79 = euro 102.046,00;

VISTE le dichiarazioni sostitutive, datate 30/08/2022 prot.n. 28924 rese dalla ditta Green Ray srl
con sede a Jesi in Via dell’Asilo n. 6, P.Iva 02484990425 in merito al possesso dei requisiti di

ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti necessari

all’affidamento dei lavori in esame secondo quanto previsto anche dall’art. 47 del D.L. n. 77/2021

(conv. in Legge n. 108/2021);

DATO ATTO che, con riferimento alla ditta Green Ray srl
a) è stata acquisita la visura camerale, datata 31/08/2022, dalla quale si desume che a carico

dell’impresa in argomento non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

b) sono state verificate:

 l’assenza di annotazioni pregiudizievoli nel Casellario informatico dell’ANAC;

 la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, come da DURC on-line prot.

n. INAIL_34100700 Data richiesta 25/07/2022 Scadenza validità 22/11/2022

 che sono in corso di acquisizione le ulteriori certificazioni necessarie alla verifica dei requisiti

autocertificati;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per l'assunzione del presente impegno di spesa, a termini
e con le modalità del combinato disposto agli artt. 151 e 183 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;
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VISTI
 il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 il DL. n. 76 del 16/07/2020 ovvero L. n. 120 del 11/09/2020;

 La Legge n. 108 del 29/07/2021 ss.mm.ii;

 Il D.L. n. 77 del 31/05/2021;

 la Legge n. 241/1990;

 la Legge n. 136/2010;

 il D.Lgs. n. 118/2011;

 Visto il Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure di affidamento di lavori servizi

e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con atto di C.C.

n. 48 del 30/09/2020

 Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Osimo;

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 affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 (conv. dalla
Legge n. 120 dell’11/09/2020) i lavori di realizzazione di n. 3 impianti fotovoltaici da

installare nei seguenti plessi scolastici: primaria Marta Russo, secondaria Giovanni Paolo II

e primaria Fornace Fagioli, finanziati dall'Unione europea – Next Generation EU, alla ditta

Green Ray srl con sede a Jesi in Via dell’Asilo n. 6, P.Iva 02484990425;

3.di impegnare la spesa complessiva di euro 112.250,60 (iva 10% compresa) che trova

copertura finanziaria alla Missione 4 – Programma 2 – Piano Finanziario 2.2.1.9.3 -

Capitolo 2622 “Efficientamento energetico scuole primarie impianti fotovoltaici (E 422)”

del Bilancio di Previsione 2022/2024 – anno 2022 ed è finanziato al Piano Finanziario

4.2.1.1.1, Cap 422 “Contributo ministero D.L. 34/2019 per efficientamento energetico” del

B.P. 2022/2024 – anno 2022 (accertamento n. 324/2022), con il contributo di cui all’art. 29 e

seguenti della Legge n. 160/2019, confluito nell’ambito del PNRR;

4.di approvare la seguente rideterminazione del quadro economico:

Lavori:

Lavori a misura PRIMARIA FORNACE FAGIOLI € 33.076,96

Lavori a misura PRIMARIA MARTA RUSSO € 34.216,29

Lavori a misura SECONDARIA GIOVANNI PAOLO II € 33.076,96

Importo Lavori € 100.370,21

di cui Oneri per la sicurezza ordinaria (non assoggettabili a ribasso) € 1.675,79

IMPORTO TOTALE LAVORI € .46,

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 27.954,00

IVA al 10% LAVORI € 10.204,60

Progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori (compresi spese ed oneri accessori) € 10.351,74

IVA al 22% spese tecniche € 2.277,38
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Incentivo 2% art. 113 d.lgs 50/2016 (quota RUP) € 2.077,72

Imprevisti e arrotondamenti € 3.042,56

TOTALE GENERALE APPALTO € 130.000,00

5. di dare atto che il contratto relativo all'affidamento dei presenti lavori, ai sensi dell'art. 32,
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà stipulato mediante scrittura privata, successivamente

all’acquisizione di tutte le certificazioni necessarie per la verifica dei requisiti prescritti per la

partecipazione alla procedura d’appalto;

6. di dare atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla
Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., sono assolti come segue:

- la Ditta incaricata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3

della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

- la stessa Ditta dovrà dare immediata comunicazione al Comune di Osimo ed alla Prefettura

Ufficio Terr.le del Governo della Provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- al presente affidamento di lavori sono stati attribuiti il CIG n. 9374978C93 e il CUP n.
G85E22000240001;

- il conto corrente dedicato e le persone autorizzate ad operare sullo stesso sono già stati

comunicati dalla Ditta;

- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la

tracciabilità dei flussi finanziari;

- eventuali modifiche al conto dedicato e/o alla persona autorizzata ad operare sullo stesso

saranno comunicate formalmente dalla Ditta e se ne darà notizia in sede di liquidazione

delle spettanze;

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8, comma 1,
lett. a), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120) e

ss.mm.ii., la Stazione appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza

nelle more della verifica dei requisiti generali previsti per la partecipazione alla procedura

d’appalto e nelle more della stipula del contratto d’appalto dei lavori stessi;

8. 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;

9. di attestare da parte del Responsabile Unico del Procedimento del presente atto, l'assenza di
conflitto di interessi ex art. 6bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n.

190/2012;

10. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dalla data di apposizione del
visto di regolarità contabile da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 151

e 147bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

11. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio On Line del sito
internet del Comune, ai sensi dell'art. 32, c. 1 della Legge n. 69/2009 e nell'apposita sezione

del sito web dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente", come disposto dal D. Lgs.

n. 33/2013 e ss.mm.ii..
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IL FUNZIONARIO

con delega di funzioni dirigenziali

ex art. 17 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii

e RESP.LE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Maurizio Gabrielloni

Beneficiario Importo
Titolo o

Norma

Responsabile

Procedimento

Modalita

Assegnazione
Capitolato Progetto Contratto

GREEN RAY
SRL

112250
 art. 1 comma
2 lett. a) del
D.L. n. 76 del
16/07/2020

Resp. Settore
Lavori Pubblici
Arch. Maurizio
Gabrielloni

Diretto
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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 26/09/2022
 
 

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

968.002.01 23/09/2022 112.250,60 2622.00 - 2.02.01.09.003  2022

 

Data 26/09/2022
 
 

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  28/09/2022

Osimo, 28/09/2022
 

IL RESPONSABILE
 DELLA PUBBLICAZIONE


