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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 067 SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
CONTABILE LAVORI PUBBLICI
DEL 16/10/2017

OGGETTO:

2017LPSMMS03 - Manutenzione straordinaria della scuola media Stefanini accertamento in entrata del contributo regionale concesso pari all'importo di euro
34.375,00.

Onere:

€ 34375 = IVA compresa.

Premesso che:
 a seguito “L.R. n. 59/99: “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per
l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne,
elementari e medie” – Bando di cui alla DGR 341 del 22/03/2017, questa Amministrazione ha
presentato, con nota del 20 aprile 2017 prot. n. 53016, domanda di ammissione al contributo
per un intervento di manutenzione straordinaria della scuola media Stefanini, sita in V.le II^
Armata, 35 a Treviso;
 nel Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 75 del 21/12/2016, esecutiva, al cod. B0168HH17, è inserito l’intervento
“MS scuole medie ed interventi inferiori ai 100.000,00 euro – anno 2017”– per un importo
complessivo di euro 80.000,00;
 nell’ambito di detto intervento si è ritenuto di dare priorità alla manutenzione straordinaria della
scuola media Stefanini, sita in Viale II^ Armata, 35 a Treviso;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 07/12/2016, esecutiva, è stato approvato lo
studio di fattibilità dei lavori di “MS Scuola Media Stefanini” 2017LPSMMS03;
 con determinazione dirigenziale n. 559 del 06/04/2017, esecutiva, è stato affidato l’incarico di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori all’arch.
Raffaele De Masi con studio in Via Isonzo, 8 a Treviso, (cod. fornitore 33679);
 il progettista incaricato, geom. Marco Mariotti e, per la parte afferente la sicurezza l’arch.
Raffaele De Masi, hanno presentato il progetto esecutivo dell’intervento approvato con delibera
di Giunta comunale n. 110 del 18/04/2017, esecutiva; l’importo dei lavori approvato è di euro
62.500,00 di cui euro 54.000,00 soggetti a ribasso d’asta ed euro 8.500,00 per oneri della
sicurezza, ed euro 18.000,00 per somme a disposizione per un totale di euro 80.500,00;
 con determinazione dirigenziale n.1212 del 26/07/2017 è stata avviata una gara mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, in corso di
aggiudicazione.
Considerato che:
 in data 10/07/2017 ns. prot. 90193 la Regione Veneto ha comunicato che, con deliberazione di
Giunta Regionale n. 1009 del 27/06/2017 è stato approvato il programma di riparto relativo al
contributo in oggetto e che, a riguardo, è stato concesso il contributo pari ad un importo di euro
34.375,00;
 nella stessa nota è stato comunicato che con decreto del dirigente regionale n. 228 del
05/07/2017 è stato assunto il relativo impegno di spesa per l’anno 2017, con obbligo di
rendicontazione entro il 30/11/2017.
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’accertamento dell’entrata di euro 34.375,00 al
capitolo 402707/50 Contributi regionali per investimenti - interventi scuole medie (U 243050/15),
piano dei conti: 4.02.01.02.001, dell’importo di euro 34.375,00, esigibilità 2017, corrispondente al
contributo della Regione Veneto a seguito L.R. n. 59/99: “Nuove disposizioni in materia di
intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le
scuole materne, elementari e medie” – Bando di cui alla DGR 341 del 22/03/2017.
Visti:
-

il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico
di programmazione;
la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11.1.2017, che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2017-2019;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017;

Visti altresì:
 il D.Lgs. n. 50/2016, il D.Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., il D. Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.;
 il DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
 la legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 la legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011).
Attestato che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2017/2019 aggiornato con la delibera consiliare n. 83 del 21.12.2016;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione.
Ritenuto, di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità del
presente provvedimento,
DETERMINA

1.

di accertare, per le motivazioni indicate in premessa e qui si intendono integralmente
richiamate, al competente capitolo 402707/50 Contributi regionali per investimenti - interventi
scuole medie (U 243050/15)”, piano dei conti: 4.02.01.02.001, l’entrata di euro 34.375,00,
esigibilità 2017, corrispondente all’importo del contributo concesso dalla Regione Veneto a
seguito L.R. n. 59/99: “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento,
completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie”
– Bando di cui alla DGR 341 del 22/03/201, comunicato con nota del 10/07/2017 prot. n.
90193.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
così come previsto nel provvedimento
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE LAVORI
PUBBLICI

Serra dott.ssa Laura

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
accerta l'entrata di Euro 34.375,00 come di seguito indicato:
Esercizio 2017: Euro 34.375,00 Capitolo 402707/50 (Cod. E 4.02.01.02.001) - acc.to n. 2017/1007
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

