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P.O. N.5 - AREA TECNICA
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA DA
SORGERE NELL’AREA ADIACENTE AL CAMPO DI CALCIO DA ADIBIRE A
PALESTRA COMUNALE PER LA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI. DETERMINA A
CONTRARRE ART.192 DLGS 267/2000.
CUP: C87B13000230002;
CIG: 7793582B50;
PREMESSO CHE
 con determina Sindacale n. 52 del 17 luglio 2012 veniva nominato RUP ai sensi ex art.10
del Dlgs 163/2006 l’ing. P Mancari Responsabile della P.O. 5°
 con determina di F.R. Reg. Gen.le n.743 del 07/08/2012 veniva affidato l’incarico per la
progettazione preliminare ed definitiva relativa al progetto “Realizzazione di una palestra
nell’aria adiacente al campo di calcio” all’Ing. Rosario Costanzo iscritto all’ordine degli
ingegneri della provincia di Catania al n. A5903 ed all’Albo Regionale;
 con delibera di G. M. n.195 del 16/12/2013 veniva approvato il progetto definitivo
“Realizzazione di una Palestra nell’area adiacente al Campo di Calcio.” dell'importo
complessivo di € 1.291.127,07 di cui € 983.804,46 per lavori comprensivi di oneri di
sicurezza ed 307.322,61 per somme a disposizione,
per il quale veniva :
- espresso parere favorevole dell'ufficiale Sanitario espresso in data 11.06.2013;
- resa l’attestazione che il progetto è conforme agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti
edilizi di igiene vigenti nel Comune di Biancavilla come a norma dell'art. 154 della l.r.
n.25/93 resa in data 04.12.2013 dall'Ing. P. Mancari Responsabile Area Tecnica V P.O.;
- redatta la verifica e la validazione ai sensi degli artt.54 e 55 DPR n.207/2010
- resa l’approvazione in linea tecnica ai sensi art.5 c.3 L.R.12/2011 in data 04/12/2013
attestandone il livello di progettazione definitiva secondo quanto disposto dall’art.93 comma
4 del Dlgs 163/2006,


l’opera di cui in oggetto dell’importo complessivo di € 1.291.127,07 veniva finanziata con :
 Decreto 21 dicembre 2017 n.1048. (1803413) “Individuazione degli interventi di
adeguamento antisismico degli edifici scolastici da finanziare con le risorse relative alle
annualità 2016-2017 - Fondo protezione civile.” (Prot. n. 1048) del Ministero
Dell’istruzione, Dell’università E Della Ricerca , pubblicato nella G.U. n.159 del 19
maggio 2018, veniva finanziata l’opera “Realizzazione di una Palestra nell’area
Pagina 1/8

adiacente al Campo di Calcio da adibire a palestra scolastica comunale per la
scuola primaria G. Marconi” secondo le indicazioni in esso contenuti , per la quota di
€ 1.056.450,00;
 Decreto 29 dicembre 2017, n.1007 “Individuazione degli Enti beneficiari delle risorse
relative al fondo di cui all’art.1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, per
interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici del
Ministero Dell’istruzione, Dell’università e Della Ricerca , pubblicato nella G.U. n.42
del 20/02/2018, veniva finanziata l’opera “Realizzazione di una Palestra nell’area
adiacente al Campo di Calcio da adibire a palestra scolastica comunale per la
scuola primaria G. Marconi” secondo le indicazioni in esso contenuti, per la quota di
€ 234.677,07;


con determina del F.R. Reg. Gen.le n.1008 del 17/10/2018 veniva nominato per l’attività di
progettazione esecutiva ‘l’istruttore tecnico geom Biondi Santino, in ragione delle previsioni
del citato art.24 c.3 che ha i requisiti professionali e di legge come indicate dal medesimo
articolo;



con determina del F.R. Reg. Gen.le n.1038 del 23.10.2018_ veniva affidato l’incarico di
supporto alla progettazione esecutiva l’Ing. Rosario Conti;



veniva redatto il progetto esecutivo in data in coerenza con il progetto definitivo e nel
rispetto del relativo costo e crono programma previsto, ai sensi dell’art.23 comma 8 del dlgs
50/2016 e s.m.i e dell’aggiornamento dei prezzi con riferimento al prezzario Regionale anno
2018;

DATO ATTO CHE


il Dipartimento della Pubblica Istruzione di Palermo, a seguito i finanziamento di cui ai
decreti sopracitati in data 20/11/2018 indiceva apposita convocazione ai fini di dare
comunicazione ed esplicitazioni delle linee guida emanate dal MIUR in data 8/10/2018 Reg.
26566;



le Linee Guida del MIUR sopracitate, prevedono, nel caso in cui l’ente deve procedere, per
esigenze sopravvenute, alla modifica del progetto ammesso a finanziamento, fermo restando
l’importo massimo autorizzato, la necessità di acquisire ed ottenere dalla Regione di
riferimento, apposito nulla osta da comunicarsi al MIUR nel caso di esigenze sopravvenute;



a seguito la progettazione esecutiva redatta con riferimento all’aggiornamento dei prezzi
2018 che ha comportato una rimodulazione del quadro economico sempre all’interno
dell’importo massimo autorizzato, con nota prot.n. 28733 del 05.12.2018 trasmessa al
Dipartimento della Pubblica Istruzione di Palermo, questo Ente chiedeva il Nulla Osta,
come previsto dal punto 2) e 6) delle Linee Guida del MIUR per il progetto aggiornato
secondo il vigente prezziario unico regionale anno 2018, dell'importo complessivo di €
1.291.127,07 di cui € 984.569,88 per lavori comprensivi di oneri di sicurezza ed €
306.557,19 per somme a disposizione



l’Assessorato alla Istruzione della Regione Siciliana - Dipartimento dell’Istruzione Servizio
XI Interventi per l’edilizia scolastica, con nota prot. n.10065 del 31 gennaio 2019 trasmessa
a mezzo pec ed introitata al protocollo generale di questo comune in data 31/01/ 2019 al
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numero di prot. 2536, trasmetteva il Nulla-Osta rilasciato secondo quanto prescritto dal
punto 2 delle Linee Guida dal MIUR per il proseguimento dell’attività finalizzata
all’acquisizione dei lavori di cui al progetto in argomento rappresentando che la proposta di
aggiudicazione provvisoria deve avvenire entro il 18/5/2019;


Che con nota prot. n.10065 del 31/01/2019 introitata al protocollo generale in pari data al n.
2536 veniva comunicato al MIUR l’ottenimento del Nulla Osta relativo al nuovo quadro
economico cosi come previsto nel medesimo Nulla osta e nelle linee guida del MIUR;

VISTO il progetto esecutivo di realizzazione di una palestra nell'area adiacente al campo di
calcio da adibire a palestra comunale per la scuola primaria G. Marconi - aggiornato nei
prezzi secondo il vigente Prezzario unico regionale anno 2018 e dotato di Nulla Osta sopracitato,
dell’importo complessivo di € 1.291.127,07, redatto dal Geom. Santi Biondi giusta nomina
relativa all'attività di progettazione esecutiva conferita con determina F.R.n. 1008 del
17.10.2018, composto dal seguente quadro economico, come da nulla osta sopra citato:
SOMMANO I LAVORI COMPENSIVI DELLA SICUREZZA
a detrarre gli oneri di sicurezza -punto 9)
SOMME SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
INDICAZIONE MANO D'OPERA ART.95 C.10 DLG 50/2016
SOMME A DISPOSIZIONE
per imprevisti ed arrot.
Per IVA al 22
per monitoraggio ambientale
per accatastamento
per prove di laboratorio
per allacci servizi
per spese art.113 e CUC
per spese pubblicità
per collaudo statico
SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

€ 984.569,88
€ 48.916,95
€ 935.652,93
€ 265.243,16
€
6.774,01
€ 216.605,37
€ 30.000,00
€ 10.000,00
€
8.000,00
€ 10.000,00
€ 14.177,81
€
6.000,00
€
5.000,00
€ 306.557,19
€ 1.291.127,07

Per il quale :
- E’ stato apposto il parere di conformità allo strumento urbanistico come da parere reso in data
4.12.2018 dal Responsabile della P.O. 7 Urbanistica e Gestione del Territorio Arch. Maria
Cristina Bisogni;
-

È stato rilasciato il parere favorevole di cui all'art.18 della L.n.64 del 2.2.74 espresso dal Genio
Civile di Catania con nota prot.n.20589 del 11.10.2016;

-

Si richiama il parere favorevole espresso dall'ufficiale Sanitario in data 11.06.2013 riferito al
progetto definitivo;

-

È stato rilasciato in data 31/01/2019 da parte del Dipartimento Regionale apposito nulla osta
secondo quanto prescritto dal punto 2 delle linee guida emanate dal MIUR

-

E’ stata effettuata la verifica ai sensi dell’art.26 c.4 del dlgs 50/2016 e s.m.i da parte del RUP in
data 31/01/2019 ai sensi del medesimo articolo comma 6;
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-

E’ stata effettuata l’approvazione in linea tecnica ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 12/2011 che ha
recepito con legge regionale 8/2016 il dlgs 50/2016;

-

E’ stata effettuata la validazione del progetto che riporta gli esisti della verifica ai sensi dell’art.
26 c.8 del dlgs 50/2016 e s.m.i da parte del RUP in data 31/01/2019;

VISTA la determina del F.R. Reg. Gen.le n. 164 del 06.02.2019 con la quale veniva approvato in
linea amministrativa il progetto esecutivo realizzazione di una palestra nell’area adiacente al
campo di calcio da adibire a palestra comunale per la scuola primaria G. Marconi,
dell’importo complessivo di € 1.291.127,07 di cui € 984.569,88 per lavori comprensivi di oneri di
sicurezza e € 306.557,19 per somme a disposizione;
RILEVATO CHE
 l’art.2 comma 1 del Decreto 21 dicembre 2017 n.1048. (1803413) prevede che gli enti
beneficiari dei finanziamenti sono tenuti ad effettuare la proposta di aggiudicazione
almeno in linea provvisoria entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione del decreto
nella GURI che è avvenuta in data 19 maggio 2019 al n. 115 anno 159 Parte Prima.;
 l’art 4 del citato decreto al comma 1 cosi recita: < Le risorse assegnate sono revocate
nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all’art.2 comma 1 >
CONSIDERATO CHE
 il sopracitato decreto fa carico al comune di garantire l’aggiudicazione provvisoria (proposta
di aggiudicazione ai sensi art. 33 Dlgs 50/2016 e s.m.i ) entro il 18 maggio 2019 , pena la
revoca del finanziamento;
 si rileva,quindi, alla luce dello stato oggettivo delle procedure fin qui materializzatesi, la
necessità avviare con la massima ed ogni possibile urgenza la procedura per l’affidamento
dei lavori di “realizzazione di una palestra nell’area adiacente al campo di calcio da
adibire a palestra comunale per la scuola primaria G. Marconi.”sulla base del progetto
esecutivo sopracitato, al fine di avere entro il termine perentorio del 18/05/2019 la
proposta di aggiudicazione provvisoria, pena revoca del finanziamento;


a tal uopo, in ragione dell’urgenza come sopra rappresentata e derivante da quanto disposto
dal decreto di finanziamento DM1047/2017 che prevede la revoca del finanziamento se la
proposta di aggiudicazione provvisoria non intervenga entro e non oltre il 18/05/2019,
trovano applicazioni con riferimento ai tempi di pubblicazione le disposizioni di cui
all’art.60 ed all’art.36, comma 9 del dlgs 50/2016;

ATTESO CHE
 ai fini delle procedure per l’aggiudicazione ai sensi dell’art.37 (Aggregazioni e
centralizzazione delle committenze), comma 4 del citato decreto legislativo n.50 la
stazione appaltante non capoluogo di provincia, procedono all’acquisizione dei lavori
d’importo superiore a 150.000 secondo una delle modalità ivi indicate alle lettere
a),b),c);
 questo Ente ha aderito alla Centrale Unica di Committenza ( C.U.C) Paternò ( capofila)
– Adrano-Biancavilla- Misterbianco per l’acquisizione dei lavori, servizi e forniture
secondo la convenzione approvata dal C.C. di Biancavilla;
 che essendo i lavori a base di gara da affidare pari a € 984.569,88 comprensivi di oneri
di sicurezza, comporta per questo Ente l’obbligo del ricorso alla suddetta CUC per
l’espletamento delle relative procedure di affidamento;
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RILEVATO CHE si ritiene ai sensi dell’art.36 c.1 del Dlgs 50/2016 stabilire di ricorrere alle
procedure ordinarie per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO, quindi, che per il presente appalto si può procedere ai sensi dell’art.59 del dlgs50/2016,
che dispone che nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte
previa pubblicazione di un bando di gara.

CONSIDERATO che, per le motivazioni che precedono, il presente appalto può essere aggiudicato
secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo al netto degli oneri di sicurezza, ai sensi del
comma dell’art.95, comma 4, del dlgs 50/2016 lett.c), con valutazione della congruità dell’offerta ai
sensi del comma 8 dell’art.97 del dlgs 50/2016 e cioè mediante l’applicazione della esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del citato art.97. In tal caso non si applicano i
commi 4,5, e 6. In questo caso l’aggiudicazione avviene secondo l’offerta che si avvicina per difetto
alla detta soglia di anomalia come sopra individuata. La facoltà automatica non è esercitabile
quando il numero delle offerte è inferiore a dieci.
In tal caso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai
candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di
gara di uno dei modi di cui all’art. 97 comma 2 lett.a),b),c),d),e) che qui si intende integralmente
trascritto “per relationem “. La verifica dell’anomalia avverrà secondo le modalità di cui all’art.97
commi 1,3,4,5,6 e 7;
RICHIAMATO l’art.92 del dlgs n.267/2000 e s.m.i, il quale dispone che la stipulazione del
contratto deve esser preceduta da apposita determina a contrarre indicante:
 il fine che il contratto intende perseguire;
 l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni di legge vigente in materia;
DATO ATTO in ragione della superiore disposizione, che
 il contratto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori per la realizzazione “realizzazione di una
palestra nell’area adiacente al campo di calcio da adibire a palestra comunale per la
scuola primaria G. Marconi.”
 Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante ai sensi dell’art.32,c.14 del dlgs 50/2016
e s.m.i;
 Il contratto verrà stipulato a misura, secondo la definizione di cui all’art.3,comma1,lettera
eeeee) del dlgs 50/2016 e s.m.i;
 Il termine di esecuzione dei lavori è fissato in giorni 545 ( cinquecento quarantacinque)
 i pagamenti saranno effettuati secondo quanto previsto nel Capitolato speciale d’appalto;
 Che il contraente sarà individuato secondo la procedura semplificata di cui al citato
art.36,comma 2,lettera c) del citato dlgs con consultazione di almeno quindici operatori
economici;
 Che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo di cui all’art.95,comma4,lettera a)
del dlgs 50/2016 e s.m.i con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
comma 2 dell’art.97 del dlgs 50/2016 e s.m.i, fermo restando la facoltà di esclusione
automatica delle offerte anomale non sarà esercitabile ove il numero delle offerte ammesse
risulti inferiore a dieci;
DATO ATTO che il RUP è l’Ing. P. Mancari dipendente dell’Ente a tempo indeterminato e
Responsabile della P.O. 5 Area Tecnica giusta determina sindacale n.1/2019, il quale è in possesso
dei requisiti di cui all’art.31 del dlgs 50/2016 e s.m.i.;
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DATO ATTO CHE il Sistema Informatico di Monitoraggio delle gare (SIMOG) ha attribuito alla
procedura di gara in oggetto il numero di gara:7337838 ed il relativo CIG : 7793582B50;
RILEVATO CHE con delibera di C.C. n.8 del 12.02.2019 è stato approvato il “Bilancio di
previsione 2018/2020. Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 c.2 del TUEL in esercizio
provvisorio MIUR”, relativa alla previsione dell’accertamento in entrata ed in uscita della somma
relativa al finanziamento del progetto corrispondente a € 1.291.127,07;
DATO ATTO CHE ai fini dell’espletamento della gara dovrà trasmettersi alla CUC il progetto
esecutivo corredato di tutti gli atti espletati a supporto secondo modalità telematica;
VISTI
 Il decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni
 Il Regolamento approvato con DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti dopo l’entrata in
vigore del decreto legislativo n. 50/2016;La L.R. 12/2011 ed il DPR n.13/2012
 Il decreto legislativo n 267/2000 e successive modificazioni;
 L’Ordinamento degli Enti Locali vigente nella Regione Sicilia ;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente che qui viene integralmente
richiamata;

STABILIRE che all’affidamento dei lavori per la “Realizzazione di una palestra nell’area
adiacente al campo di calcio da adibire a palestra comunale per la scuola primaria G.
Marconi” dell’importo complessivo di dell’importo complessivo di € 1.291.127,07 di cui €
984.569,88 per lavori comprensivi di oneri di sicurezza pari a € 48.916,95 non soggetti a ribasso
d’asta ed € 306.557,19 per somme a disposizione, si proceda mediante procedura aperta ai sensi
dell’art.59 del dlgs 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi
dell’art.95,comma 4,lettera a) del dlgs 50/2016 e s.m.i inferiore a quello posto a base di gara
determinata mediante offerta di ribasso sull’importo dei lavori a base d’asta da applicare
uniformerete a tutto l’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione della
sicurezza da non assoggettare a ribasso, con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
del comma 2 dell’art.97 del dlgs 50/2016 e s.m.i, fermo restando la facoltà di esclusione automatica
delle offerte anomale non sarà esercitabile ove il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a
dieci;
DARE ATTO CHE



la gara per l’affidamento dei suddetti lavori sarà esperita dalla Centrale Unica di
Committenza Paternò-Adrano-Biancavilla-Misterbianco ;
nel rispetto del limite massimo previsto dal comma 5 dell’art.113 del Dlgs 50/2016 e s.m.i
per l’espletamento dei compiti svolti dal personale della CUC nell’espletamento della
procedura di affidamento in argomento, il relativo importo è inserito nel quadro economico
del progetto esecutivo dell’opera pubblica alla voce “ per spese art.113 e CUC”

DARE ATTO CHE in ragione della superiore disposizione:
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 il contratto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori per la realizzazione “realizzazione di una
palestra nell’area adiacente al campo di calcio da adibire a palestra comunale per la
scuola primaria G. Marconi.”
 Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante ai sensi dell’art.32,c.14 del dlgs 50/2016
e s.m.i;
 Il contratto verrà stipulato a misura, secondo la definizione di cui all’art.3,comma1,lettera
eeeee) del dlgs 50/2016 e s.m.i;
 Il termine di esecuzione dei lavori è fissato in giorni 545 decorrenti dalla consegna dei lavori;
 Che i pagamenti saranno effettuati secondo quanto previsto nel Capitolato speciale d’appalto;
DARE ATTO CHE il RUP è l’Ing. P. Mancari dipendente dell’Ente a tempo indeterminato e
Responsabile della P.O. 5 Area Tecnica giusta determina sindacale n.1/2019, il quale è in possesso
dei requisiti di cui all’art.31 del dlgs 50/2016 e s.m.i.;
DARE ATTO CHE che il Sistema Informatico di Monitoraggio delle gare (SIMOG) ha attribuito
alla procedura di gara in oggetto il numero di gara:7337838 e il ( Codice Identificativo di gara)
CIG: 7793582B50;

CHE l’opera di cui in oggetto dell’importo complessivo di € 1.291.127,07 veniva finanziata con :
 Decreto 21 dicembre 2017 n.1048. (1803413) “Individuazione degli interventi di adeguamento
antisismico degli edifici scolastici da finanziare con le risorse relative alle annualità 2016-2017
- Fondo protezione civile.” (Prot. n. 1048) del Ministero Dell’istruzione, Dell’università E
Della Ricerca , pubblicato nella G.U. n.159 del 19 maggio 2018, veniva finanziata l’opera
“Realizzazione di una Palestra nell’area adiacente al Campo di Calcio.” da adibire a
palestra scolastica comunale per la scuola primaria G. Marconi, secondo le indicazioni in esso
contenuti , per la quota di € 1.056.450,00;


Decreto 29 dicembre 2017, n.1007 “Individuazione degli Enti beneficiari delle risorse relative
al fondo di cui all’art.1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, per interventi di
messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici del Ministero
Dell’istruzione, Dell’università E Della Ricerca , pubblicato nella G.U. n.42 del 20/02/2018,
veniva finanziata l’opera “Realizzazione di una Palestra nell’area adiacente al Campo di
Calcio.” da adibire a palestra scolastica comunale per la scuola primaria G. Marconi, secondo
le indicazioni in esso contenuti , per la quota di € 234.677,07;

DARE ATTO CHE con delibera di C.C. n.8 del 12.02.2019 è stato approvato il “Bilancio di
previsione 2018/2020. Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 c.2 del TUEL in esercizio
provvisorio MIUR”, relativa alla previsione dell’accertamento in entrata ed in uscita della somma
relativa al finanziamento del progetto corrispondente a € 1.291.127,07;
di accertare la somma di € 1.290.170,31 al cap. 85402 parte entrata del bilancio pluriennale
2018/2020 per l'anno 2019 approvato con delibera di consiglio comunale n.8 del 12.02.2019 e di
impegnare la complessiva somma di € 1.290.170,31 correlata al cap. 263405 parte uscita del
bilancio pluriennale 2018/2020 per l'anno 2019 approvato con delibera di consiglio comunale n.8
del 12.02.2019, dando atto che la differenza di somma di complessive € 956,76 è stata impegnata
rispettivamente in quanto ad € 234,52 con determina F.R. n.1165 del 04.12.2018 per la
pubblicazione estratto bando nella GURS, in quanto ad € 722.24 impegnata con determina FR
n.1180 del 06.12.2018 per la pubblicazione dell'avviso di gara sui quotidiani;
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STABILIRE di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile della CUC di
Paterno’, unitamente agli atti progettuali in DVD e documenti allegati che evidenziano con richiesta
di attivazione delle procedure stabilite con la presente atto;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000;

Biancavilla, 13/02/2019

Capo Area
MANCARI PLACIDO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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COMUNE DI BIANCAVILLA
Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
allegato alla Determinazione n° 84 del 13/02/2019
P.O. N.5 - AREA TECNICA
OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA DA
SORGERE NELL’AREA ADIACENTE AL CAMPO DI CALCIO DA ADIBIRE A PALESTRA
COMUNALE PER LA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI. DETERMINA A CONTRARRE
ART.192 DLGS 267/2000.
CUP: C87B13000230002;
CIG: 7793582B50;
Si attesta la regolare copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al
provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di € 1.290.170,31 , risultante nel sottoscritto
prospetto:
Accertamenti di Entrata
Acc - Sub
62

Anno
2019

Capitolo
40200.01.
0085402

Oggetto capitolo
Contributo per la realizzazione di una Palestra
scuola G. Marconi

Importo

Oggetto capitolo
Realizzazione palestra scuola primaria G.
Marconi

Importo

1.290.170,31

Impegni di Spesa
Imp - Sub
245

Anno
2019

Capitolo
04022.02.
0263405

1.290.170,31

Liquidazioni
per un totale di
Imp - Sub

Data

Liquidazioni

Importo

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile in merito al provvedimento in oggetto.

Biancavilla, 13/02/2019
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dino Scandura / INFOCERT SPA

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

