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COMUNE DI BENE LARIO
Provincia di Como

 

DETERMINAZIONE - REGISTRO GENERALE
Numero Data

201 06-12-2019

 

Servizio: TECNICO

 

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PREDISPOSIZIONE ELABORATI
TECNICI A SUPPORTO DELLA DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE DELLA
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE DA NR.2 SORGENTI/PRESE AL
DOTT. GEOL. PAOLO DAL NEGRO DI VILLAGUARDIA. CIG. Z982B08599

 

 

 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale nr.1 del 08.06.2019 con il quale si attribuiva la responsabilità di tutti i
servizi;
 
VISTA la delibera della Giunta comunale nr.112 del 26.11.2019 con la quale si assegnavano le risorse e gli
obiettivi al Responsabile del Servizio per l’incarico al Dott. Geol. Paolo Dal Negro di Villaguardia per la
predisposizione di elaborati tecnici a supporto della domanda di regolarizzazione della concessione di
derivazione di acque da n. 2 sorgenti/prese  come da disciplinare d'incarico  del 16.11.2019 prot. Nr. 3071
di € 3733,20= comprensivo di Contributo previdenziale EPAP del 2% e Iva 22%;
 
RITENUTO pertanto opportuno provvedere in merito assumendo impegno di spesa per un importo di
€3.733,20=;
 
VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale nr.76 del 09.06.2008;
 
ACCERTATA la disponibilità effettivamente esistente nella dotazione finanziaria dell’apposito intervento;



 
VISTO il decreto legislativo 267/2000;
 
QUANTO sopra premesso e considerato;
 
VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi
finanziari;
 
VISTA la Legge nr.145/2018 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità per l’anno 2019);
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
 
VISTA la legge di bilancio nr.145/2018 art.1 comma 130 la soglia per gli acquisti sul Sintel passa da euro
1.000 al euro 5.000;
 
ACQUISITO il parere di regolarità contabile, nonché la copertura finanziaria da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario,
 

DETERMINA
 
1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
2) Di affidare al Dott. Geol. Paolo Dal Negro di Villaguardia l’incarico per la predisposizione di elaborati
tecnici a supporto della domanda di regolarizzazione della concessione di derivazione di acque da n. 2
sorgenti/prese  come da disciplinare d'incarico  del 16.11.2019 prot. Nr. 3071 di € 3733,20= comprensivo di
Contributo previdenziale EPAP del 2% e Iva 22%;
 
3) Di impegnare a favore del Dott. Geol. Paolo Dal Negro di Villaguardia la somma di € 3733,20= per
l’attività di cui sopra sul cap.1200 piano finanziario 1.3.2.111.999 del bilancio 2019 gestione competenza;
 
4) CODICE CIG assegnato Z982B08599
 
 
Il responsabile approva la determina in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 e dell’art. 147 bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
Bene Lario, 06-12-2019 
 

Il Responsabile del Servizio
F.to FUMAGALLI MARIO ABELE

 
Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente


