
Determinazione n.

COMUNE DI VALGUARNERACAROPEPE
Settore Tecnico

del

Oggetto: Integrazione determina n. 204/2015 -Assunzione prenotazione impegno di spesa
ed affidamento allo studio R.T.I. AzzeroCO2-VOLO di Roma per l'incarico di
consulenza alla redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES).-

IL RESPONSDABILE DEL SETTORE TECNICO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
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;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il Decreto Sindacale n° 13/2015 con il quale sono stati conferiti allo scrivente le funzioni dirigenziali del
Settore Tecnico;
Considerato che:

• con Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 02/09/2013 con il quale il Comune di Valguarnera
aderiva al Patto dei Sìndaci impegnandosi a predisporre gli atti relativi alla redazione del PAES;

* considerato che con avviso pubblico del 23/02/2015 veniva indetta una manifestazione d'interesse
alla procedura negoziata ari. 57 comma 6 DI 163/2006 per l'individuazione di un operatore
economico per l'affidamento dell'incarico di consulenza alla redazione del Piano di Azione per
l'Energia Sostenibile (PAES);

» che con determina dirigenziale n. 204 del 29/05/2015 veniva aggiudicato l'affidamento dello studio
PAES al R.T.I. AzzeroCO2 (RM) - Volo (PA) impegnando le relative somme pari ad € 3.498,58 IVA
inclusa;

Considerato che, per mero errore materiale, l'importo di aggiudicazione di € 3.498,58 era da intendersi
oltre IVA e spese e pertanto per un importo complessivo di € 5.253,00 IVA e spese comprese;
Ritenuto dover integrare l'impegno spesa di cui alla precedente determina n. 204/2015 per la differenza pari
ad €1.754,42;
Visto il D. Igs 163/2006 e s.m.i. ed il relativo regolamento di esecuzione approvato col D.P.R. 207/2010 come
recepiti dalla Regione Sicilia;
Vista la L.R. 30/2000 ed in particolare I' art. 13;
Visto il D.Lgs 267/2010;
Visto l'O.EE.LL. della Regione Sicilia;
Considerato che il bilancio di previsione ad oggi non è stato approvato;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio ai fini della
successiva liquidazione, a presentazione della fattura;
per quanto in premessa

DETERMINA

1) Prenotare, ai sensi dell'_artVj_83 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma__d[ seguito elencata
Missione Programma Titolo
Titolo 2 Funzione 1 Servizio
Cap./Art. 3811 Descrizione: investimenti
SIOPE CIG

Macroagg
5 Intervento 1

CUP
Creditore R.T.I. AzzeroCO2- VOLO
Causale consulenza alla redazione del piano d'azione per
Modalità finan. BILANCIO COMUNALE

l'energia Sostenibile (PAES)

Imp./Prenot. Importo € 1.754,42 I.V.A inclusa



2) di prenotare la spesa di € 1.754,42 I.V.A inclusa, in relazione alla esigibilità della obbigazione, come
segue:

Esercizio
2015

PdC finanziaio
2015

Cap/art.
3811/1

Num.
221

Comp. economica
2015

3) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento Importo entro l'esercizio 2015;

4) Dare atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile per assicurare i servizi
indispensabili per l'Ente nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi ai sensi dell'ari. 163 del D.L.
267/00

5) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione
della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabife/aeirIstruttoria
Sig.ra Pavarro(Lucia

II Responsabile del servizi
Oott. Calogero Centome

riarmano

, , II Responsabile del Settore Tecnico
*;/ Arch. ffeolò Mazza
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