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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2981 del 22/10/2021
OGGETTO: Bando M.I.U.R. D.D. 247 del 23.08.2021 messa in sicurezza e adeguamento di
spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per lanno scolastico 2021-2022.
Risanamento conservativo dei servizi igienici Media De Filis
CUP: F47H21007720001
Risanamento conservativo dei servizi igienici Primaria San Giovanni
CUP: F47H21007730001
Risanamento conservativo dei servizi igienici Infanzia De Sanctis
CUP: F47H21007740001
Risanamento conservativo copertura infanzia Nobili
CUP: F47H21007710001
Accertamento contributo
Affidamento Lavori
Impegno di spesa
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ESERCIZIO 2021
Imputazione della spesa di: €. 200.000
CAPITOLO:
CENTRO DI COSTO:
IMPEGNO:

3315
470-500-530
vedi allegato
CONTO FINANZIARIO
U.2.02.01.09.000
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere
di regolarità contabile:
favorevole
CIG corretto per lavori risanamento copertura scuola Nobili , come comunicato, è 895146027A
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OGGETTO: Bando M.I.U.R. D.D. 247 del 23.08.2021 messa in sicurezza e adeguamento di spazi e

aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l’anno scolastico 20212022.

Risanamento conservativo dei servizi igienici Media De Filis
CUP: F47H21007720001
Risanamento conservativo dei servizi igienici Primaria San Giovanni
CUP:
F47H21007730001
Risanamento conservativo dei servizi igienici Infanzia De Sanctis CUP: F47H21007740001
Risanamento conservativo copertura infanzia Nobili
CUP: F47H21007710001

Accertamento contributo
Affidamento Lavori
Impegno di spesa
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;
Vista la DGC n. 81 del 02/04/2021 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2021
2023 (art. 11 D.Lgs n. 118/2011);
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 109 in data 27/04/2021, esecutiva, con cui è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 20212023;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 110 in data 28/04/2021, esecutiva, e successive
modificazioni e integrazioni con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021
2023;
Visto il decreto prot. n. 185425 del 27/12/2019 di conferimento dell’incarico di
dirigente/responsabile del servizio;
Premesso che:
 il Ministero dell’Istruzione, a fronte del perdurare dell’emergenza dovuta alla pandemia covid
19, con l’avviso prot. n. 0026811 del 06/08/2021, ha disposto la pubblicazione di un bando per
l’assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica
ai sensi della legge 11/01/1996 n. 23, per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori
di messa in sicurezza e adeguamento di spazi ed aule di edifici scolastici per l’anno scolastico
20212022;
 esaminate le priorità tra i vari edifici scolastici presenti nel territorio comunale, si è stabilito di
partecipare al Bando di cui sopra proponendo l’esecuzione dei lavori di risanamento conservativo
dei servizi igienici e della copertura dei sotto riportati plessi scolastici:
Risanamento conservativo dei servizi igienici
 Scuola Media “De Filis” sita in Via Antiochia n. 4;
 Scuola Primaria “San Giovanni” sita in Via Liutprando n. 32;
 Scuola Infanzia “De Sanctis” sita in Via Acquasparsa n. 33;
Risanamento conservativo della copertura
 Scuola Infanzia “Nobili” sita in Via Fratelli Rosselli n. 11/c;
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 con il MIUR con il Decreto Direttoriale R. 0000247 del 23.08.2021 ha proceduto ad approvare la
graduatoria degli Enti beneficiari ammettendo a contributo le istanze presentate da questa A.C.
per gli interventi sopra detti per l’importo complessivo di € 200.000,00;
 il sopra citato Decreto Ministeriale 247/2021 tra l’altro dispone:
Articolo 5 (Modalità di erogazione dei contributi)

Le graduatorie .. omissis …
Le graduatorie .. omissis …
In particolare .. omissis ...
Nel caso di lavori l’ente locale beneficiario dovrà caricare sul sistema informativo, sempre entro il 29
ottobre 2021, la seguente documentazione:
a) il CUP dell’intervento
b) la determina di approvazione del progetto;
c) la determina di indizione e affidamento lavori;
d) la determina di approvazione della contabilità finale e certificato regolare esecuzione/collaudo.
5. Il Ministero, acquisita la sopracitata documentazione, procederà all’erogazione del 50% del
contributo richiesto entro il 31 dicembre 2021, nel caso in cui i lavori non siano terminati alla data del
29 ottobre 2021, ma siano state assunte le relative obbligazioni giuridicamente vincolanti. Il Ministero
procederà all’erogazione dell’intero contributo nel caso in cui i lavori siano stati terminati e sia stata
redatta la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione/collaudo. Nel caso in cui sia stato
corrisposto solo il 50% del contributo, il saldo sarà erogato nell’annualità 2022, previa acquisizione
e approvazione della contabilità finale.
6. Nel caso … omissis …
1.
2.
3.
4.

 con Delibera di GC. n. 230 del 13.10.2021 si è proceduto all’approvazione dei progetti esecutivi
di risanamento conservativo dei quattro progetti esecutivi redatti dall’Ufficio tecnico della
Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, dell’importo complessivo di € 200.000,00 come
di seguito meglio specificato:
1. Lavori di risanamento conservativo dei servizi igienici della scuola media “De Filis”:
a) Importo lavori soggetti a ribasso
€ 16.831,56
b) Costi per attuazione Piani per la Sicurezza
€ 1.003,70
c)

Totale Importo Lavori
Somme a disposizione della stazione appaltante per:
1. IVA 10%
2. Incentivo Art. 92 co.5 D.Lgs 163/06 2%
3. Arrotondamento
Sommano
Totale

€ 17.835,26
€
€
€

1.783,53
356,71
24,50

€ 2.164,74
€ 20.000,00

2. Lavori di risanamento conservativo dei servizi igienici della scuola primaria “San Giovanni”:
a) Importo lavori soggetti a ribasso
€ 12.717,80
b) Costi per attuazione Piani per la Sicurezza
€
658,50
c)

Totale Importo Lavori
Somme a disposizione della stazione appaltante per:
1. IVA 10%
2. Incentivo Art. 92 co.5 D.Lgs 163/06 2%
3. Arrotondamento
Sommano
Totale

€ 13.376,30

€ 1.337,63
€
267,53
€
18,54
€ 1.623,70
€ 15.000,00

3. Lavori di risanamento conservativo dei servizi igienici e copertura della scuola infanzia “De

Sanctis”:
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a)
b)
c)

Importo lavori soggetti a ribasso
Costi per attuazione Piani per la Sicurezza
Totale Importo Lavori
Somme a disposizione della stazione appaltante per:
1. IVA 10%
2. Incentivo Art. 92 co.5 D.Lgs 163/06 2%
3. Arrotondamento
Sommano
Totale

€ 12.269,48
€ 1.107,82
€ 13.377,30
€ 1.337,73
€
267,55
€
17,42

€ 1.622,70
€ 15.000,00

4. Lavori di risanamento conservativo della copertura della scuola infanzia “Nobili”:
a)
Importo lavori soggetti a ribasso
€ 126.909,88
b) Costi per attuazione Piani per la Sicurezza
€ 6.943,32
c)

Totale Importo Lavori
Somme a disposizione della stazione appaltante per:
1. IVA 10%
2. Incentivo Art. 92 co.5 D.Lgs 163/06 2%
3. Contributo ANAC
4. Arrotondamento
Sommano
Totale

Considerato che:

€ 133.853,20

€ 13.385,32
€ 2.677,06
€
30,00
€
54,42

€ 16.146,80
€ 150.000,00

 al fine di garantire la piena funzionalità dell’attività didattica in presenza, nel pieno rispetto delle
misure di contenimento del contagio imposte dall’emergenza Covid19, che richiedono
particolare attenzione per evitare situazioni che possano generare assembramenti da parte degli
alunni e di rispettare il termine del 29/10/2021, fissato dal DM 241/2021 per il caricamento sulla
piattaforma di rendicontazione Ministeriale della documentazione attestante l’affidamento dei
lavori, gli interventi sopra riportati rivestono il carattere di urgenza;
 la L. 120 del 11.09.2020 (di conversione del D.L. n. 76/2020) così come modificata dalla L. 108
del 29 luglio 2021 (di conversione del D.L. n. 77/2021) ha introdotto modifiche al D.Lgs. n
50/2016, per quanto riguarda le modalità di affidamento dei lavori sotto soglia comunitaria, in
deroga agli artt. 36 comma 2 e 157 comma 2 del citato D.Lgs. 50/2016;
 in particolare l’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, prevede l’affidamento diretto dei lavori
di importo inferiore a 150.000,00 euro anche senza consultazione di più operatori economici così
come modificato dall’art. 51 della L. 108/2021;
Visto l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che la stipula dei
contratti venga preceduta da apposita determinazione indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l’oggetto, la forma e le clausole essenziali;
 le modalità di scelta del contraente;
Tenuto conto che:
 il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione dei lavori urgenti di
risanamento conservativo al fine di consentire il pieno rispetto delle misure di contenimento del
contagio imposte dall’emergenza Covid19, che richiedono particolare attenzione per evitare
situazioni che possano generare assembramenti da parte degli alunni;
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 il contratto, che sarà stipulato mediante scrittura privata e/o corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
 le clausole contrattuali essenziali sono riportate nel CSA del progetto esecutivo;
 il contraente viene scelto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 così come modificato con l’art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 120/2020,
aggiornato con il D.L. 77/2020;
Attesa la necessità di avviare le procedure per l’affidamento dei lavori nel rispetto delle
disposizioni contenute nel Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui
all’art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 120/2020, aggiornata con la L. 108/2021 di conversione del
D.L. 77/2021, sono stati contattati diversi O.E. specializzati nell’esecuzione di detti interventi e sono
stati individuati quattro O.E. idonei all’esecuzione dei lavori in oggetto, ai quali è stato chiesto di
formulare la propria migliore offerta per l’esecuzione dei lavori;
Visto che:
 l’O.E. TIBERI MICHAEL si è reso disponibile ad eseguire i Lavori di risanamento
conservativo dei servizi igienici della scuola media “De Filis” con immediatezza e di ultimarli
entro il 31.12.2021, per l’importo complessivo di € 15.148,40 oltre costi della sicurezza e IVA,
pari ad un ribasso del 10,00% sull’importo a base d’asta di € 16.831,56;
 l’O.E. DITTA MARIO BENEDETTI si è reso disponibile ad eseguire i Lavori di risanamento
conservativo dei servizi igienici della scuola primaria “San Giovanni” con immediatezza e di
ultimarli entro il 31.12.2021, per l’importo complessivo di € 11.954,73 oltre costi della sicurezza e
IVA, pari ad un ribasso del 6,00% sull’importo a base d’asta di € 12.717,80;
 l’O.E. BFMULTISERVIZI SRLS si è reso disponibile ad eseguire i Lavori di risanamento
conservativo dei servizi igienici della scuola INFANZIA “De Sanctis” con immediatezza e di
ultimarli entro il 31.12.2021, per l’importo complessivo di € 11.656,01 oltre costi della sicurezza e
IVA, pari ad un ribasso del 5,00% sull’importo a base d’asta di € 12.269,48;
 l’O.E. IMP. COSTRUZIONI EDILI DI TROIANI ENRICO si è reso disponibile ad eseguire i
Lavori di risanamento conservativo della copertura della scuola infanzia “Nobili” con
immediatezza e di ultimarli entro il 31.12.2021, per l’importo complessivo di € 120.564,39 oltre
costi della sicurezza e IVA, pari ad un ribasso del 5,00% sull’importo a base d’asta di €
126.909,88;
 che i nuovi quadri economici determinatesi a seguito delle offerte sopra detti sono i seguenti:
1. Lavori di risanamento conservativo dei servizi igienici della scuola media “De Filis”:
a) Importo netto lavori
€ 15.148,40
b) Costi per attuazione Piani per la Sicurezza
€ 1.003,70
c)

Totale Importo Lavori
Somme a disposizione della stazione appaltante per:
1. IVA 10%
2. Incentivo Art. 92 co.5 D.Lgs 163/06 2%
3. Somme a disposizione per ulteriori lavori
Sommano

€ 16.152,10

€
€

1.615,21
356,71
€ 1.875,98
€ 3.847,90
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Totale

€ 20.000,00

4. Lavori di risanamento conservativo dei servizi igienici della scuola primaria “San Giovanni”:
a) Importo netto lavori
€ 11.954,73
b) Costi per attuazione Piani per la Sicurezza
€
658,50
c)

Totale Importo Lavori
Somme a disposizione della stazione appaltante per:
1. IVA 10%
2. Incentivo Art. 92 co.5 D.Lgs 163/06 2%
3. Somme a disposizione per ulteriori lavori
Sommano
Totale

€ 12.613,23

€ 1.261,32
€
267,53
€
857,92
€ 2.386,77
€ 15.000,00

5. Lavori di risanamento conservativo dei servizi igienici e copertura della scuola infanzia “De

Sanctis”:
a) Importo netto lavori
b)
Costi per attuazione Piani per la Sicurezza
Totale Importo Lavori
c)
Somme a disposizione della stazione appaltante per:
1. IVA 10%
2. Incentivo Art. 92 co.5 D.Lgs 163/06 2%
3. Somme a disposizione per ulteriori lavori
Sommano
Totale

€ 11.656,01
€ 1.107,82

€ 12.763,83

€ 1.276,38
€
267,55
€
692,24
€ 2.236,17
€ 15.000,00

6. Lavori di risanamento conservativo della copertura della scuola infanzia “Nobili”:
a) Importo netto lavori
€ 120.564,39
b) Costi per attuazione Piani per la Sicurezza
€ 6.943.32
c)

Totale Importo Lavori
Somme a disposizione della stazione appaltante per:
1. IVA 10%
2. Incentivo Art. 92 co.5 D.Lgs 163/06 2%
3. Contributo ANAC
4. Somme a disposizione per ulteriori lavori
Sommano
Totale

€ 127.507,71
€ 12.750,77
€ 2.677,06
€
30,00
€ 7.034,46
€ 22.492,29
€ 150.000,00

Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011, e in particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le
entrate, anche quelle di dubbia e difficile esenzione;
Visto il Decreto Direttoriale R. 0000247 del 23.08.2021 con il quale il MIUR ha proceduto ad
approvare la graduatoria degli Enti beneficiari ammettendo a contributo le istanze presentate da
questa A.C. per gli interventi sopra detti per l’importo complessivo di € 200.000,00;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento e impegno a carico del
bilancio con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Tenuto conto che le apposite dotazione sono previste al cap PE 1789 denominato “Contributi dello
stato per finanziamento investimenti” del bilancio di previsione 21/23 sufficientemente capiente a
valere sul cap. 3315/470/500/530 denominato “Utilizzo contributi in c/capitale dello stato per
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investimenti specifici del settore  scuole materne/elementari/medie” del bilancio di previsione
finanziario per l’esercizio 2021;
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra espresse:
DETERMINA
1. di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile

applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate
con imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza:

Eserc. Finanz.
Cap./Art.
CUP
Debitore

2021
1789

Vincolo comp.
Acc. n.
2021
1789

Vincolo comp.
Acc. n.
2021
1789

Vincolo comp.
Acc. n.

Causale
Vincolo comp.
Acc. n.

Contributi dello stato per finanziamento investimenti
PdC finanz.
E.4.02.01.01.002

Descrizione
F47H21007740001

Contributi dello stato per finanziamento investimenti
PdC finanz.
E.4.02.01.01.002

Accertamento di entrata per lavori di risanamento conservativo dei servizi igienici della scuola
infanzia “De Sanctis”
SI
Vincolo di cassa
SI
v. allegato
Importo
15.000,00
Scadenza
2021

Causale

Eserc. Finanz.
Cap./Art.
CUP
Debitore

Descrizione
F47H21007730001

Accertamento di entrata per lavori di risanamento conservativo dei servizi igienici della scuola
primaria “San Giovanni”
SI
Vincolo di cassa
SI
v. allegato
Importo
15.000,00
Scadenza
2021

Causale

Eserc. Finanz.
Cap./Art.
CUP
Debitore

Contributi dello stato per finanziamento investimenti
PdC finanz.
E.4.02.01.01.002

Accertamento di entrata per lavori di risanamento conservativo dei servizi igienici della scuola
media “De Filis”
SI
Vincolo di cassa
SI
v. allegato
Importo
20.000,00
Scadenza
2021

Causale

Eserc. Finanz.
Cap./Art.
CUP
Debitore

Descrizione
F47H21007720001

2021
1789

Descrizione
F47H21007710001

Contributi dello stato per finanziamento investimenti
PdC finanz.
E.4.02.01.01.002

Accertamento di entrata per Lavori di risanamento conservativo della copertura della scuola
infanzia “Nobili”
SI
Vincolo di cassa
SI
v. allegato
Importo
150.000,00
Scadenza
2021

3. Di procedere all’affidamento diretto dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)

D. Lgs 19/04/2016 n. 50, con le modalità di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 120/2020,
aggiornata con la L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 come segue:
1. Lavori di risanamento conservativo dei servizi igienici della scuola media “De Filis”:

alla Ditta TIBERI MICHAEL  Via Pleiadi n. 13 – Terni  Partita I.V.A. 01369770555, per
l’importo complessivo di € 17.767,31 costi sicurezza e IVA inclusa;
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2. Lavori di risanamento conservativo dei servizi igienici della scuola primaria “San Giovanni”:

alla DITTA MARIO BENEDETTI  Via Ippocrate – Terni  Partita I.V.A. 00702830555, per
l’importo complessivo di € 13.874,56 costi sicurezza e IVA inclusa;
3. Lavori di risanamento conservativo dei servizi igienici della scuola infanzia “De Sanctis”:

alla Ditta BF MULTISERVIZI SRLS  Via Campomicciolo n. 289 – Terni  Partita I.V.A.
01664460555, per l’importo complessivo di € 14.040,21 costi sicurezza e IVA inclusa;
4. Lavori di risanamento conservativo della copertura della scuola infanzia “Nobili”:

alla Ditta IMP. COSTRUZIONI EDILI DI TROIANI ENRICO  Via delle Palme, 5 – Terni 
Partita I.V.A. 00667480552, per l’importo complessivo di € 140.258,48 costi sicurezza e IVA
inclusa;
4. Di approvare i nuovi quadri economici determinatesi a seguito dell’affidamento dei lavori come

meglio riportate nelle premesse;

5. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio

contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili:
Eserc. Finanz.
Cap./Art.

2021
33150530

Miss./Progr.
Centro di costo
CIG
Creditore
Causale
Modalità finan.

04.02.2.02
530

Utilizzo contributi in c/capitale dello stato per
investimenti specifici del settore  scuole medie

PdC finanz.

U.2.02.01.09.000

Spesa non ricorr.

Compet. Econ.
2021
CUP
F47H21007740001

lavori di risanamento conservativo dei servizi igienici della scuola media “De Filis”
Finanz. da FPV
no
Utilizzo contributi in c/capitale dello stato per
investimenti specifici del settore  scuole medie

Imp./Pren. n.

Importo

Eserc. Finanz.
Cap./Art.

2021
33150500

Miss./Progr.
Centro di costo
CIG
Creditore
Causale

04.02.2.02
500

Modalità finan.

Descrizione

20.000,00

Accertamento

Descrizione

Utilizzo contributi in c/capitale dello stato per
investimenti specifici del settore  scuole elementari

PdC finanz.

U.2.02.01.09.000

Spesa non ricorr.

Compet. Econ.
2021
CUP
F47H21007730001

lavori di risanamento conservativo dei servizi igienici della scuola primaria “San
Giovanni”
Finanz. da FPV
no
Utilizzo contributi in c/capitale dello stato per
investimenti specifici del settore  scuole
elementari

Imp./Pren. n.

Importo

Eserc. Finanz.
Cap./Art.

2021
33150470

Miss./Progr.
Centro di costo
CIG
Creditore

04.02.2.02
470

15.000,00

Accertamento

Descrizione

Utilizzo contributi in c/capitale dello stato per
investimenti specifici del settore  scuole materne

PdC finanz.

U.2.02.01.09.000

Spesa non ricorr.

Compet. Econ.
2021
CUP
F47H21007720001
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Causale
Modalità finan.

lavori di risanamento conservativo dei servizi igienici della scuola infanzia “De Sanctis”
Finanz. da FPV
no
Utilizzo contributi in c/capitale dello stato per
investimenti specifici del settore  scuole materne

Imp./Pren. n.

Importo

Eserc. Finanz.
Cap./Art.

2021
33150470

Miss./Progr.
Centro di costo
CIG
Creditore
Causale
Modalità finan.

04.02.2.02
470

15.000,00

Accertamento

Descrizione

Utilizzo contributi in c/capitale dello stato per
investimenti specifici del settore  scuole materne

PdC finanz.

U.2.02.01.09.000

Spesa non ricorr.

Compet. Econ.
2021
CUP
F47H21007710001

Lavori di risanamento conservativo della copertura della scuola infanzia “Nobili”
Finanz. da FPV
no
Utilizzo contributi in c/capitale dello stato per
investimenti specifici del settore  scuole materne

Imp./Pren. n.

Importo

150.000,00

Accertamento

6. Di sub impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio

contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili:
Eserc. Finanz.
Cap./Art.

2021
33150530

Miss./Progr.
Centro di costo
CIG
Creditore
Causale
Modalità finan.

04.02.2.02
530
ZCA33915EC

Descrizione

Utilizzo contributi in c/capitale dello stato per
investimenti specifici del settore  scuole medie

PdC finanz.

U.2.02.01.09.000

Spesa non ricorr.

Compet. Econ.
2021
CUP
F47H21007720001

TIBERI MICHAEL  Partita I.V.A. 01369770555

Imp./Pren. n.

lavori di risanamento conservativo dei servizi igienici della scuola media “De Filis”
Finanz. da FPV
no
Utilizzo contributi in c/capitale dello stato per
investimenti specifici del settore  scuole medie
Importo
Accertamento
17.767,31

Eserc. Finanz.
Cap./Art.

2021
33150500

Miss./Progr.
Centro di costo
CIG
Creditore
Causale

04.02.2.02
500
ZC13391670

Modalità finan.

Descrizione

Utilizzo contributi in c/capitale dello stato per
investimenti specifici del settore  scuole elementari

PdC finanz.

U.2.02.01.09.000

Spesa non ricorr.

Compet. Econ.
2021
CUP
F47H21007730001

DITTA MARIO BENEDETTI  Partita I.V.A. 00702830555
lavori di risanamento conservativo dei servizi igienici della scuola primaria “San
Giovanni”
Finanz. da FPV
no
Utilizzo contributi in c/capitale dello stato per
investimenti specifici del settore  scuole
elementari

Imp./Pren. n.

Importo

Eserc. Finanz.
Cap./Art.

2021
33150470

Miss./Progr.
Centro di costo
CIG

04.02.2.02
470
Z2633916D2

13.874,56

Accertamento

Descrizione

Utilizzo contributi in c/capitale dello stato per
investimenti specifici del settore  scuole materne

PdC finanz.

U.2.02.01.09.000

Spesa non ricorr.

Compet. Econ.
2021
CUP
F47H21007740001
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Creditore
Causale
Modalità finan.

BF MULTISERVIZI SRLS  Partita I.V.A. 01664460555
lavori di risanamento conservativo dei servizi igienici della scuola infanzia “De Sanctis”
Finanz. da FPV
no
Utilizzo contributi in c/capitale dello stato per
investimenti specifici del settore  scuole materne

Imp./Pren. n.

Importo

Eserc. Finanz.
Cap./Art.

2021
33150470

Miss./Progr.
Centro di costo
CIG
Creditore
Causale
Modalità finan.

04.02.2.02
470
8325833

14.040,21

Accertamento

Descrizione

Utilizzo contributi in c/capitale dello stato per
investimenti specifici del settore  scuole materne

PdC finanz.

U.2.02.01.09.000

Spesa non ricorr.

Compet. Econ.
2021
CUP
F47H21007710001

IMP. COSTRUZIONI EDILI DI TROIANI ENRICO Partita I.V.A. 01664460555
Lavori di risanamento conservativo della copertura della scuola infanzia “Nobili”
Finanz. da FPV
no
Utilizzo contributi in c/capitale dello stato per
investimenti specifici del settore  scuole materne

Imp./Pren. n.

Importo

140.258,48

Accertamento

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che

il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica:
Data emissione fattura
Dicembre 2021

Scadenza pagamento
Febbraio 2022

Importo
185.940,56

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui

all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs n.

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’accertamento di cui sopra , comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

8. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente

di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

9. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è

il Geom. Stefano Fredduzzi;
10. di trasmettere il presente provvedimento:

 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.
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IL DIRIGENTE

(Arch. Piero Giorgini)
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COMUNE DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 2981 del 22/10/2021
ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI
impegno
P 2749
P 2750
P 2751
P 2752
2753
2754
2757
2758
Accertamento 3314
Accertamento 3315
Accertamento 3316
Accertamento 3317

anno
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

* Documento sottoscritto con firma digitale

Importo impegno
2.232,69
1.125,44
959,79
9.741,52
17.767,31
13.874,56
14.040,21
140.258,48
20.000,00
15.000,00
15.000,00
150.000,00

bilancio.codificaDPR118
04022.02.033150530
04022.02.033150500
04012.02.033150470
04012.02.033150470
04022.02.033150530
04022.02.033150500
04012.02.033150470
04012.02.033150470
40200.01.017890000
40200.01.017890000
40200.01.017890000
40200.01.017890000

