COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
____________________

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 132 DEL 03.08.2020
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO
- CUP B29G19000230004. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO
PER L'ESECUZIONE DI UNA INDAGINE STRATIGRAFICA DELLE
PARETI INTONACATE
OPERATORE
ECONOMICO
RESTAURATRICE IDA GERVASONI - CIG ZB02D249FF. MODIFICA
OPERATORE ECONOMICO.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(VISINI Arch. PAOLA)
Adotta la seguente determinazione:
Vista la deliberazione di C.C. n. 57 del 20.12.2019 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020-2022 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022
aggiornato, immediatamente esecutiva;
Vista la deliberazione di G.C. n. 75 del 16/05/2019, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“esame ed approvazione regolamento disciplinante l'area delle posizioni organizzative e delle alte
professionalità”;
Vista la deliberazione della G.C. n. 6 del 06.02.2020 avente per oggetto: “Esame ed approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2020 – art.169 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
assegnazione capitoli di entrata e spesa alla gestione dei responsabili di area”;
Visto il decreto sindacale n. 13 del 18.07.2019 di nomina di Responsabile di Area efficace fino al
31.12.2020;
Richiamata la determinazione n. sett. 87 in data 28.05.2020 con la quale è stato affidato il servizio
tecnico per l’esecuzione di indagine stratigrafica delle pareti intonacate del cimitero all’operatore
economico Restauratrice Ida Gervasoni con studio a Darfo Boario Terme (BS) in via Beato
Innocenzo, n. 9 per un corrispettivo complessivo di € 600,00;
Preso atto che con la medesima determinazione è stato assunto l’impegno contabile n. 2019/785-2
capitolo 21050101-1 dell’importo di € 600,00 a favore dell’o.e. Restauratrice Ida Gervasoni con
studio a Darfo Boario Terme (BS) in via Beato Innocenzo, n. 9;

Preso atto che su richiesta dell’affidatario si rende necessario:
- modificare l’operatore economico a cui è stato affidato l’incarico in oggetto nell’ o.e. Ziliani
Massimo con studio in via Marguzzo, n. 7 a Paitone;
- l’attribuzione dell’impegno contabile n. 2019/785-2 capitolo 21050101-1 dell’importo di €
600,00;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta 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;
Accertato, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la
regole del patto di stabilità interno;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l’attestazione di copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1) di modificare, per le motivazioni esposte in premessa,
- l’operatore economico a cui è stato affidato l’incarico in oggetto nell’ o.e. Ziliani Massimo con
studio in via Marguzzo, n. 7 a Paitone;
- l’attribuzione dell’impegno contabile n. 2019/785-2 capitolo 21050101-1 dell’importo di €
600,00;
2) 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;
3) di dare atto che è stata accertata ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000, la compatibilità
del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
4) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020;
5) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si
provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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