COPIA

Comune di Chiusavecchia
PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE
N° 26 DEL 09/05/2019
DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO:
Gestione dati BDAP - CIG - CUP relativi alle procedure di finanziamento di cui alla Legge
145/2018 - Affidamento incarico all'Arch. Eliana Binon di Imperia.
CIG [ ZAC2856FD0]

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/200, in forza dei quali ai responsabili degli
uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, tra i quali in particolare, gli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
Visto il provvedimento in data 16.06.2016 con il quale il Sindaco ha nominato la Dott.ssa Maria
NOVENA Responsabile del servizio tecnico – lavori pubblici attribuendo alla stessa il potere di
adottare tutti gli atti amministrativi attinenti il servizio;
Ritenuta, pertanto, la propria competenza in ordine all’adozione del provvedimento in oggetto;
Premesso
 che il comma 107 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019
dispone: ”…per l’anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa
in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di
400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio
2019, con decreto del Ministero dell’interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000
abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000
abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000
abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000
abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministro
dell’interno dà comunicazione a ciascun comune dell’importo del contributo ad esso spettante”;
 che il successivo comma 108, dello stesso articolo 1, della legge 145 del 2018, stabilisce che: "il
comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli
stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a
quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all’art. 21 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di
manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), comma
1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
 che il comma 109, inoltre, dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 dispone che il
comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio
2019;
 che è stata acquisita, via PEC, la nota del Ministero dell’interno prot. Ministero n.3969 del
11.01.2019, con la quale è stato comunicato che con decreto del Capo del Dipartimento per gli
affari interni e territoriali del 10.01.2019 è stato assegnato, tra gli altri, al Comune di
Chiusavecchia un contributo di euro 40.000,00 per le finalità di cui al comma 107, art. 1 della
legge 30.12.2018, n. 145 – legge di bilancio 2019;
 che il predetto contributo verrà effettivamente erogato dal Ministero dell’Interno, in una prima
quota pari al 50%, entro il 15 giugno 2019, previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione
dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della BDAP Banca
dati delle aministrazioni pubbliche (BDAP);
Dato atto che si rende necessario provvedere al conferimento di un incarico a professionista esterno
in quanto questo questo Ente è sprovvisto di ufficio tecnico ed il Segretario Comunale è in
convenzione con altri due Comuni e presta servizio per nove ore settimanali;

Considerato che trattandosi di un servizio di importo inferiore a € 40.000,00 l’incarico può essere
conferito al professionista con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata
dall’art 1 comma 130 della legge 145/2018 ( legge di stabilità 2019) prevede l’obbligo per gli enti
locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi a
partire da 5.000,00 euro;
Dato atto che l’Arch. Eliana Binon di Imperia (IM), interpellata in merito si è dichiarato disponibile
ad espletare l’incarico di cui trattasi al prezzo di € 520,00 oltre oneri fiscali come da preventivo
conservato in atti;
Preso atto:
- Che non sussistono motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con
riferimento all’oggetto dell’incarico;
- Che l’incarico è conferito per un periodo a termine;
Ritenuto, pertanto, di procedere al conferimento dell’incarico in argomento, all’Arch. Eliana Binon
di Imperia (IM);
Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18.03.2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
Visto il decreto Legislativo n. 267/2000;
Viste le vigenti disposizioni di legge;
DETERMINA
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;
Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 l’incarico di gestione dei
dati BDAP-CIG-CUP relativi alle procedure di finanziamento di cui alla Legge n. 14572018 all’
Arch. Eliana Binon di Imperia al costo di € 520,00 oltre contributo integrativo 4% per un totale di
€ 540,80;
Di assumere l’impegno di spesa di Euro 540,80, oneri compresi con imputazione sul bilancio 2019
come segue:
Esercizio
Finanziario

Miss/Progra.

PdC
finanziario

capitolo

Comp/FPV

2019

01/06

U.1.03.02.11.999

1086/5

Comp.

Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 147 bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
Di dare atto che a carico del Responsabile del Procedimento e del Servizio non sussiste alcuna delle
cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, ai sensi delle norme vigenti, che giustificherebbe
l’astensione dal procedimento medesimo;
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 che il
programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio contabilità comunale per i provvedimenti di
competenza.
IL SEGRETARIO COMUNALE
NOVENA MARIA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta ai sensi degli art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
del presente atto.
Chiusavecchia, lì 09.05.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Novena
_______ F.to _______

=====================================================================
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta ai sensi dell’ art. 183 comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 la copertura finanziaria del
presente atto.
Chiusavecchia, lì 09.05.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Novena
_______ F.to _______

Esecutiva il 09.05.2019

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, si certifica che la copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno 10/05/19 per quindici giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
NOVENA MARIA
_______ F.to _______
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all'originale
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