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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO 

 

N. 69 DEL 29/06/2022 

OGGETTO: LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160 - ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'ANNO  2022  PER 

INVESTIMENTI DESTINATI AD  OPERE  PUBBLICHE  IN  MATERIA  DI  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  

E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE-  4° EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - INCARICO PER 

REDAZIONE PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA- SICUREZZA IN FASE 

PROGETTUALE ED ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI - CONTABILITA' - CRE - DEI LAVORI DI  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA 

STAZIONE N ° 37 ED IMPEGNO DI SPESA 

CIG SIMOG 93018934EF 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Visto il comma 29 della LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160 che cita:  

29. per ciascuno degli anni dal 2020 al  2024,  sono  assegnati  ai comuni,  nel  limite  complessivo  di  500  
milioni  di  euro  annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche  in  materia di: 

 a) efficientamento  energetico,  ivi  compresi  interventi  volti 
all'efficientamento   dell'illuminazione   pubblica,   al   risparmio 
energetico  degli  edifici  di  proprieta'  pubblica  e  di  edilizia 
residenziale pubblica, nonche' all'installazione di impianti  per  la produzione di energia da fonti rinnovabili;  
    b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi  in materia   di   mobilita'   sostenibile,   nonche'   
interventi    per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici  pubblici  e patrimonio   comunale   
e   per   l'abbattimento    delle    barriere architettoniche.  

 

ed il successivo comma 30 della LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160  

30. I contributi di cui al comma  29  sono  attribuiti  ai  comuni, 
sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, 
entro il 31 gennaio 2020, con  decreto  del  Ministero  dell'interno, 
come di seguito indicato: a) ai comuni con  popolazione  inferiore  o uguale a 5.000 abitanti e'  assegnato  
un  contributo  pari  ad  euro 50.000; 

 
Preso  atto che è volontà dell’Amministrazione Comunale di Airasca utilizzare il suddetto contributo 

ammontante ad € 50.000,00 per continuare  la sostituzione degli infissi della scuola media comunale 

con altri nuovi che garantiscano un abbattimento del fabbisogno termico e della conseguente spesa 

di riscaldamento del plesso scolastico come in parte già effettuato con il contributo per 

l’efficientamento energetico anno 2021 ; 

TUTTO CIO’ PREMESSO  
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 51 del 30/05/2022 che esprime la volontà suddetta e 
relativo atto di indirizzo ; 
 
preso atto che risulta necessario individuare ed incaricare un professionista esterno per garantire la 
continuità progettuale e delle caratteristiche e modalità di posa dei serramenti in alluminio si è 
interpellato il professionista che ha già seguito con risultato positivo l’intervento dell’anno scorso 
sulla medesima scuola e precisamente lo STUDIO Spinelli Antonio con sede in via Tiziano n° 8 – 
10088  Volpiano  -  CF SPNNTN84A18L219N e  P.I. N° 11093280011 – PEC 
a.spinelli@architettitorinopec.it; 
 



è stata richiesta pertanto la sua migliore offerta pervenuta in data 10/06/2022 prot. n° 0004746, qui 
allegata, 
 
l’offerta per l’assolvimento degli incarichi in oggetto è la seguente € 5.000,00 + Inarcassa 4% per 
una cifra di € 200,00 piu’ IVA 22% per € 1.144,00 e quindi per un totale di € 6.344,00  
 
Ritenuta congrua l’offerta e  necessario  incaricare l’architetto Spinelli Antonio con sede in via Tiziano 
n° 8 – 10088  Volpiano CF SPNNTN84A18L219N e  P.I. N° 11093280011 della “REDAZIONE 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA– SICUREZZA IN FASE 
PROGETTUALE ED ESECUTIVA – DIREZIONE LAVORI - CONTABILITA’ – CRE - DEI 
LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA STAZIONE N ° 37” alle condizioni del preventivo  pervenuto 
in data 10/06/2022 prot. n° 0004746;  
 
vista la richiesta di regolarità contributiva del professionista sopraccitato Numero richiesta: 979906 
INARCASSA ; 
 
ritenuto necessario impegnare la spesa  di € 5.000,00 + Inarcassa 4% per una cifra di € 200,00 
piu’ IVA 22% per € 1.144,00 e quindi per un totale di € 6.344,00 come segue : 
 

Eserc. Finanz.  2022  

Missione 06 Programma 01 Titolo 2 Macroagg. 202 

Cap./Art. 7830/1/1 Descrizione Lavori di efficientamento energetico (finanziato da contributo 
Stato efficierntamento energetico) 

 CIG  93018934EF CUP === 

Creditore 
Architetto Spinelli Antonio con sede in via Tiziano  n° 8 – 10088  Volpiano  
CF SPNNTN84A18L219N e  P.I. N° 11093280011 

Causale 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA– SIC UREZZA IN FASE PROGETTUALE ED 
ESECUTIVA – DIREZIONE LAVORI - CONTABILITA’ – CRE -  DEI LAVORI DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA S CUOLA MEDIA DI VIA STAZIONE N ° 37 

Importo € 6.344,00 

VISTI: 

- il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

- lo Statuto Comunale vigente; 

- il provvedimento del Sindaco n. 2 del 07/01/2021 di nomina del Responsabile del Settore 

Tecnico e Tecnico Manutentivo 

- il provvedimento del Sindaco n. 3 del 07/01/2021 di nomina del Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario; 

 

RICHIAMATE: 

− la deliberazione C.C. n. 10 del 23/02/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione triennio 2022/2024; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 23/02/2022 di assegnazione delle risorse 

del P.E.G. ai Responsabili dei Servizi;  

 

DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato 

preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamata per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 



2. di approvare il  preventivo suddetto pervenuto in data 10/06/2022 prot. n° 0004746, qui 
allegato,che prevede una spesa per l’assolvimento degli incarichi in oggetto di € 5.000,00 + 
Inarcassa 4% per una cifra di € 200,00 piu’ IVA 22% per € 1.144,00 e quindi per un totale di € 
6.344,00 ; 

 

3. di incaricare l’architetto Spinelli Antonio con sede in via Tiziano n° 8 – 10088  Volpiano CF 
SPNNTN84A18L219N e  P.I. N° 11093280011 della “REDAZIONE PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA– SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE 
ED ESECUTIVA – DIREZIONE LAVORI - CONTABILITA’ – CRE - DEI LAVORI DI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA 
SCUOLA MEDIA DI VIA STAZIONE N ° 37” alle condizioni del preventivo  pervenuto 
in data 10/06/2022 prot. n° 0004746,che prevede una spesa per l’assolvimento degli incarichi 
in oggetto di € 5.000,00 + Inarcassa 4% per una cifra di € 200,00 piu’ IVA 22% per € 1.144,00 
e quindi per un totale di € 6.344,00  

 
4. di impegnare la spesa  di € 5.000,00 + Inarcassa 4% per una cifra di € 200,00 piu’ IVA 22% 

per € 1.144,00 e quindi per un totale di € 6.344,00 come segue : 
 

Eserc. Finanz.  2022  

Missione 06 Programma 01 Titolo 2 Macroagg. 202 

Cap./Art. 7830/1/1 Descrizione Lavori di efficientamento energetico (finanziato da contributo 
Stato efficierntamento energetico) 

 CIG  93018934EF CUP === 

Creditore 
Architetto Spinelli Antonio con sede in via Tiziano  n° 8 – 10088  Volpiano  
CF SPNNTN84A18L219N e  P.I. N° 11093280011 

Causale 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA– SIC UREZZA IN FASE PROGETTUALE ED 
ESECUTIVA – DIREZIONE LAVORI - CONTABILITA’ – CRE -  DEI LAVORI DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA S CUOLA MEDIA DI VIA STAZIONE N ° 37 

Importo € 6.344,00 

 

5. di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà 

adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dalla ditta nel 

rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e s.m.i. e previa verifica della conformità della 

fornitura effettuata; 

 

1. di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Settore 

Economico-Finanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267);  

 

2. di dare atto che: 

• ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. il programma 

dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 

pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 

della Legge 208/2015; 

• che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sulle coordinate 

postali/bancarie, così come comunicato dal creditore ai sensi della Legge 136/2010 e che il 

CIG da indicare sull’ordinativo di pagamento è il seguente: 93018934EF.; 
 

3. di stabilire che: 



• il contratto con l’operatore economico Architetto Spinelli Antonio con sede in via 

Tiziano n° 8 – 10088  Volpiano - CF SPNNTN84A18L219N e  P.I. N° 11093280011venga 

stipulato a corpo, mediante l’invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio 

ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

• la suddetta ditta si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare sul predetto conto corrente; 

• qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di 

banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, 

secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010; 

 

4. di dare atto, inoltre, che: 

a. la presente determinazione, viene pubblicata nella sezione “Amministrazione 

Trasparente – Affidamenti incarichi” del sito web istituzionale (art. 15, D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33); 

b. la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune 

accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

32, comma 1, L. 18/06/2009, n. 69); 

c. il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, è 

pubblicato nella sezione “Pubblicazioni – sottosezione Provvedimenti adottati dagli 

organi di indirizzo politico e dai dirigenti” (art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito 

web istituzionale. 

b. di dare atto che il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione 

all’Albo Pretorio, è pubblicato nella sezione “Pubblicazioni – sottosezione Archivio 

delibere” (art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale. 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE SERVIZIO Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo 

 

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della 

seguente determinazione, di cui si propone l’adozione, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990. 

 

Airasca, lì 29/06/2022 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Bianco arch.Marco 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

 

[ ] Dichiara che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria. 

[X] Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione 

di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 151, comma 4°, e dell’art. 153, comma 5°, del T.U. approvato 

con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Assunzione impegno di spesa come da prospetto 

 
CIG Anno Imp / 

Sub 

Voce Cap. Art. Piano Fin. Creditore Causale Importo 

                                                      €       

 

 

Assunzione accertamenti come da prospetto 

 
Anno Accertam. Risorsa Cap. Art. Piano Fin. Debitore Causale Importo 

                                                €       

 

Airasca, lì _________________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to:Dott. Simone Allaix 

 

 

 

Copia conforme all’originale, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Airasca, lì _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 
 

 


