COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia
Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio
Ghilardi Cesare
Determinazione Reg. Gen. n. 341 del 19/08/2016

[ ] ORIGINALE
[ ] COPIA

OGGETTO: REVOCA INCARICO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI ED IDRAULICI IDONEITA' ALLOGGIO, A FAVORE DELLO STUDIO
TECNICO A SERVIZIO PER L'EDILIZIA.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che:
− con determinazione n. 130 del 09 aprile 2015, veniva effettuato l’affido per l’incarico tecnico

inerente la verifica degli impianti elettrici ed idraulici idoneità alloggio a favore dello Studio
Tecnico a Servizio per l’Edilizia dell’ingegnere Chiari Marino;
− per l’incarico de quo citato sono stati effettuati gli impegni di spesa e le integrazioni sia per l’anno
2015 che per l’anno in corso;
CONSIDERATO che:
−è stato promosso un ricorso da parte di un cittadino e da diverse associazioni contro la
discriminazione, nonché per la somma dei diritti di segreteria, che codesto Comune applicava, ai
fini del rilascio dell’attestazione di idoneità alloggiativa,
−per tale ricorso è stata emessa ordinanza dal Tribunale Civile, Terza Sezione di Brescia,
−a seguito di ordinanza de quo citata, il Comune non è attualmente in grado di sostenere
economicamente la spesa relativa all’incarico che era stato affidato all’ing. Chiari Marino;
SI RITIENE per quanto finora citato, procedere ad effettuare la revoca dell’incarico affidato allo
Studio Tecnico a Servizio per l’Edilizia dell’ingegnere Chiari Marino (P.IVA 02345140988), (C.F.
CHRMRN75B10E333U) con sede in via Gardale, 7 – 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS), per la
verifica degli impianti elettrico ed idrico degli alloggi, oggetto di richiesta di rilascio dell’attestazione
di idoneità alloggiativa;
DATO ATTO che verranno liquidate, previa presentazione di fatturazione, da parte dello Studio
Ing. Chiari Marino, le restanti competenze maturate non ancora liquidate fino alla data della
presente revoca;
RICHIAMATI:
− il Decreto del Sindaco n. 8/2016, del 11 giugno 2016, di conferimento all’arch. Cesare Ghilardi, ai
sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni
di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267, del 18 agosto 2000,
dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;
− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29 giugno 2016, resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016, la Relazione
Previsionale e Programmatica 2016/2018 ed il Bilancio Pluriennale 2016/2018;
VISTO:

−l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
−il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”;
−il vigente Statuto comunale;
−il Regolamento di contabilità;
PRESO ATTO:
−della regolarità tecnica della presente determinazione;
−della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9, del decreto legge 01 luglio 2009, n. 78,
convertito nella legge 03 agosto 2009, n. 102, (tempestività dei pagamenti della P.A.);
−il presente atto verrà pubblicato sul sito internet comunale nell’apposita sezione, secondo le
normative vigenti in materia di trasparenza e corruzione;
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile vicario dell’Area
economico-finanziario:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
2. per l’apposizione del visto di compatibilità e copertura monetaria ai sensi dell’art. 9, del decreto
legge 01 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 03 agosto 2009, n. 102 (tempestività dei
pagamenti della P.A.);
DETERMINA
1. di procedere alla revoca dell’incarico affidato a favore dello Studio Tecnico a servizio per
l’edilizia dell’Ing. Chiari Marino (P.IVA 02345140988), (C.F. CHRMRN75B10E333U) con sede
in via Gardale, 7 – 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS), inerente la verifica degli impianti elettrici ed
idraulici degli alloggi oggetto di richiesta di rilascio dell’attestazione di idoneità alloggiativa; per
le motivazioni in premessa citate;
2. di procedere alla liquidazione, previa presentazione della fatturazione, delle competenze per il
lavoro svolto ad oggi maturate;
3. di attestare, ai sensi dell’art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità
tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stesso;
4. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
5. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art.3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul Procedimento
Amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla Sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e
non oltre 60 gg. dall’ultimo di pubblicazione dell’Albo Pretorio oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
ARCHITETTO GHILARDI CESARE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.
E/S

CAPITOLO

INTERVENTO

IMPORTO

IMPEGNO

Lì, 22-08-2016

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________
VISTO DI COPERTURA MONETARIA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.
Visto : POSITIVO

Lì, 22-08-2016
Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

