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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
VARIAZIONE DI BILANCIO PER INCARICO DEL COLLAUDO TECNICOAMMINISTRATIVO PALESTRA CASTELL ARQUATO .
L’anno Duemilaquindici questo giorno 15 del mese di OTTOBRE alle ore 10,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello;
Il sig. ROCCHETTA IVANO, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

Si è assentata l’Assessore Matera – presenti n. 3 LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il bilancio di previsione per l’anno 2015 è stato approvato dal
Consiglio Comunale in data 30 luglio, con deliberazione n. 23 dichiarata
immediatamente eseguibile;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 01.08.15, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale data la necessità e l’urgenza di utilizzare la
palestra e i locali del centro socio sanitario, si deliberava la presa in carico anticipata
della palestra polivalente comunale in attesa di provvedere al collaudo tecnico
amministrativo della nuova struttura ai sensi dell’art. 215 del DPR 207/2010 ;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 26.09.15, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si ritiene di affidare l’incarico di collaudo
tecnico- amministrativo ad un tecnico di altro ente in possesso dei necessari requisiti
di competenza e professionalità come richiesti dall’art.13 della Legge 114/2014 con
prestazione compensata ai sensi dell’art. 92 comma 5 del Codice dei Contratti come
modificato dall’art.18 comma 4 sexies del D.L. 29.11.2008 n.185 convertito in legge
28.01.2009 n.2 ;
dato atto che nella delibera n. 144 si ritiene di derogare al Regolamento Comunale
per la costituzione ripartizione degli incentivi di cui all’art. 18 delle Legge 11
febbraio n.109 e s.m.( approvato con delibera Giunta Comunale n. 76 del
30.05.2001) che all’art.7 prevede per l’attività di collaudo la percentuale del 2% ,
applicando la percentuale del 12% sull’intera somma;
Dato atto altresì che la somma viene così definita:
Importo Percentuale
lavori di di legge per
progetto
incentivo
€
€
1.675.900,00
2,00%

Importo
incentivo
€
33.518,00

Incentivo per collaudo
comprensivo di oneri e
accantonamento
€
4.022,16

Di cui
Accantonamento
20%
€
804,43

Richiamato il vigente regolamento comunale per i lavori le forniture e i servizi in
economia approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 30 03 10, e nello
specifico l’ art 25 comma 2, come modificato dalla delibera Consiglio Comunale n. 5
del 14.02.2015 che prevede che i servizi tecnici di cui all’art. 91 del Codice , quando
l’importo della spesa non superi l’ammontare di 40.000,00 € possono essere affidati
direttamente ad un soggetto idoneo;

Considerato che con l’incarico ad un tecnico di altro ente c’è un risparmio rispetto a
quella che sarebbe la spesa qualora si incaricasse un professionista esterno;
Ritenuto di dover apportare al bilancio 2015 una variazione indifferibile ed urgente,
per poter compensare la prestazione professionale del tecnico incaricato del collaudo
tecnico-amministrativo della nuova struttura sportiva, per un importo di € 4.022,16
come sopra determinato;
Ritenuto, per il finanziamento di tale spesa, da inserire nel conto capitale del bilancio,
di effettuare una variazione di bilancio urgente, mediante lo “storno” dai lavori
inizialmente previsti nel bilancio 2015, “Manutenzione coperture Municipio”,
dell’importo di € 13.849,60, finanziati con oneri di urbanizzazione, in quanto questa
è l’unica fonte di finanziamento che garantisce la copertura finanziaria visto che gli
oneri di urbanizzazione applicati alla parte investimenti del bilancio 2015, sono stati
accertati ed incassati per l’importo di € 4.022,16 e non ancora impegnati;
Dato atto che contestualmente a tale atto verrà modificata la relazione previsionale e
programmatica per la parte degli investimenti del corrente anno 2015;
Visto l’allegato prospetto di variazione, predisposto dal servizio finanziario;
Precisato che con la variazione che si approva in questa sede, con i poteri del
consiglio ai sensi dell’art. 42 comma 4 Del T.U.E.L, da sottoporre a ratifica consiliare
nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza, sono rispettati gli equilibri del
bilancio gestione investimenti, e tale variazione è compatibile con il saldo finanziario
misto del patto di stabilità, come attestato dal Responsabile del servizio finanziario
Dott. Ampollini Massimo nel proprio parere contabile allegato al presente atto;
Visti i pareri favorevoli espressi:
 in linea tecnica dal Responsabile del Servizio lavori pubblici urbanistica e
ambiente
 in linea contabile dal Responsabile del servizio economico – finanziario;
Preso atto del fatto che il revisore del conto esprimerà il proprio parere in sede di
ratifica consiliare di tale atto;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare la variazione di bilancio in premessa specificata per l’importo
complessivo di € 4.022,16 e dettagliata nell’ allegato prospetto di variazione,
predisposto dal servizio finanziario, per l’incarico del collaudo tecnicoamministrativo ad un tecnico di altro ente, della palestra polivalente del capoluogo;

Di dare atto che:
 con l’incarico ad un tecnico di altro ente c’è un risparmio rispetto a quella che
sarebbe la spesa qualora si incaricasse un professionista esterno;
 con tale variazione sono rispettati gli equilibri del bilancio gestione
investimenti, e che tale variazione è compatibile con il saldo finanziario misto
del patto di stabilità, come attestato dal Responsabile del servizio finanziario
Dott. Ampollini Massimo nel proprio parere contabile allegato al presente atto;
 Ricorrono i motivi di urgenza per i motivi in premessa giustificati;
 contestualmente a tale atto verrà modificata la relazione previsionale e
programmatica per la parte degli investimenti del corrente anno 2015;
 Il presente atto viene adottato ai sensi dell’art. 42 comma 4 Del T.U.E.L e sarà
sottoposto a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di
decadenza;
 che il revisore del conto esprimerà il proprio parere in sede di ratifica
consiliare di tale atto;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, vista
l’urgenza di provvedere, ai sensi del dlgs 267- 2000 art 134.

VARIAZIONE DI BILANCIO PER INCARICO DEL COLLAUDO TECNICOAMMINISTRATIVO PALESTRA CASTELL ARQUATO .

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio lavori pubblici, urbanistica, ambiente ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione
di cui all’oggetto, esprime il seguente parere :
favorevole
lì

8 10 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- arch .Gozzi Francesca -

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere:
favorevole

lì

8 10 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 153 del 15 10 2015

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. Elena Noviello

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
……20 10 15..
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

