
COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. 95
SERVIZIO TECNICO

COPIA

Oggetto :
PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE
DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In conformità alla normativa vigente ed al Regolamento sull’Ordinamento Uffici e Servizi del
Comune di Pieve San Giacomo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del
28/04/2015, adotta la seguente determinazione:

VISTO il decreto sindacale n. 06/2016 del 31.12.2016 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta
la Responsabilità del Servizio Tecnico;

RILEVATA nei confronti della sottoscritta:
l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012,-
dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei
dipendenti approvato con deliberazione di GC n. 2 del 21.01.2014;
l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.-
Lgs. n. 39/2013;

RICHIAMATI:
il D.P.R. n. 62/2013 con il quale è stato approvato il Regolamento recante il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche”;
la deliberazione di G.C. n. 2 del 21.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti, redatto ai sensi del sopra citato art. 54 del D. Lgs. n.
165/2001;
la determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 7 del 15.05.2014 con la quale
è stato effettuato il raccordo tra norme comportamentali e disciplinari del Codice di
Comportamento dei dipendenti;
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RICHIAMATE:
la deliberazione di G.C. n. 24 del 21.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano triennale di prevenzione per la corruzione 2017/2019 di cui alla
legge n. 190/2012 e del D.lgs. n. 33/2013, contenente anche il Piano triennale della
trasparenza;
la deliberazione di C.C. n. 9 del 28.03.2017, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000;
la deliberazione di C.C. n. 10 del 28.03.2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario 2017/2019, ai sensi dell’art. 11, del D.lgs. 118/2011;
la deliberazione di G.C. n. 33 del 23.05.2017, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2017/2019 e Performance, successivamente modificato
ed integrato con atti di G.C. n. 47 del 25.07.2017 e n. 60 del 17.10.2017;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

DATO ATTO altresì che il Comune di Pieve San Giacomo è iscritto all’Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti AVCP con il codice: 0000161294;

ATTESA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o servizi, ed in forza del
sopraccitato decreto sindacale di nomina ed in conformità alla normativa vigente ed
all’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale nel corso dell’estate, ha realizzato i lavori di
rinforzo statico alla scuola dell’infanzia di Via Patrioti, 25 al fine di mettere in sicurezza l’edificio
scolastico;

RITENUTO urgente provvedere al conferimento dell’incarico per la redazione di Attestato di
Prestazione Energetica di cui alla legge 90/2013 relativo alla suddetta scuola;

RICHIAMATO l’art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016 che recita:” gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga
indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti
secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di
40.000 euro, possono essere affiati in via diretta…..”

CONSIDERATO altresì in diritto, quanto disposto dall’ANAC nelle linee guida n. 1 (approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016);

OSSERVATO che è stato richiesto un preventivo di spesa per l’affidamento dell’incarico per la
redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, all’ Arch. Laura Rossetti - con studio in Flero
(BS) – via Colomberino 4 – P.IVA  02527030981, in possesso di tutti i requisiti tecnico-
professionali necessari per l’espletamento della prestazione d’opera;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto dall’Arch. Laura Rossetti relativo alla suddetta prestazione
ammontante ad e 590,00 oltre Cassa, IVA di legge e spese così per complessivi € 758,59=;



DATO ATTO che, alla procedura dell’incarico di che trattasi, è stato attribuito il Codice
Identificativo di Gara (C.I.G.) n. Z6220E23D6;

VISTI:
gli artt. 183 e 184 TUEL 267/00;-
gli artt.  28 e 30 del vigente regolamento di contabilità;-
il D. Lgs. 50/2016;-
il D. Lgs. 18.8.2000, n.267;-
lo Statuto comunale;-

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

DI INCARICARE l’Arch. Laura Rossetti - con studio in Flero (BS) – via Colomberino n. 4 –1.
P.IVA  02527030981, per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica relativo alla
scuola dell’infanzia di Via Patrioti, 25 per l’importo di € 758,59 (Contributo cassa, contributo
all’organismo di accreditamento regionale ed IVA di legge compresi);
DI IMPUTARE la suddetta spesa di € 758,59 all’intervento 204101/1 del Bilancio di Previsione2.
2017 a valere sulle somme a disposizione;
DI DARE altresì atto:3.
che la presente determinazione è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità-
contabile attestante la copertura finanziaria;
che i pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con la presente determinazione sono-
compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo Ente;
che il codice CIG assegnato è il seguente: Z6220E23D6;-
che saranno assolti tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine-
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;
della compatibilità monetaria, ai sensi dell’art. 9, comma 1 della legge 102/2009.-

Pieve San Giacomo lì, 18-11-2017 IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
 F.to  Simona Donini



L’Istruttore Amministrativo

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA (art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000):

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la compatibilità monetaria del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data  18-11-2017                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Leni Sabrina

F.to  Orietta Farina

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa, ai sensi dell’art. 147-bis e dell’art.153, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000, in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili:

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata, in data odierna, sul sito web istituzionale del
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Addì, 12-01-2018

2017

Importo Capitolo EsercizioImpegno Data

  343 18-11-2017         758,59     204101


