
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  394  del 06/10/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE  RELAZIONE E CERTIFICATO DI R EGOLARE
ESECUZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE SUGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI
E STRUTTURALI DEI SOLAI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. (CUP
G38C15000280001) (CIG Z89180EDAE).

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che :   
− a seguito di graduatoria emessa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, per cofinanziare

le indagini diagnostiche dei solai delle Scuole, il Comune di Pontoglio, presentando domanda, è riuscito ad
ottenere il finanziamento della somma pari ad euro 11.000;00;

− con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 18 gennaio 2016, veniva approvato l’incarico tecnico oggetto
di RDO per le indagini diagnostiche dei solai e degli edifici scolastici pubblici;

− con determinazione n. 56 del 27 gennaio 2016, è stato affidato incarico tenico all’ing. Savoldi Renzo per le
indagini diagnostiche presso la Scuola Secondaria di Primo Grado, a fronte dell’offerta approvata con
deliberazione di Giunta Comunale de quo citata, precisando che a seguito di approvazione di bilancio di
previsione venisse effettuato il relativo impegno di spesa;

− con determinazione n. 284 del 08 luglio 2016, è stato redatto impengo di spesa per l’incarico di
progettazione per le indagini diagnostiche presso la Scuola Secondaria di Primo Grado, a favore dell’Ing.
Savoldi Renzo della somma pari ad euro 6.978,40 così come da RDO approvata con deliberazione di
Giunta Comunale ed affidata con determinazione sopra citate;

− non stati affidati i lavori delle opere edili, per problematiche relative al reperimento di risorse finanziarie;

CONSIDERATO che nel mese di agosto il tecnico incaricato ha provveduto all’esecuzione delle prove e delle
indagini previste;

VISTA la relazione consegnata in data 04 ottobre 2016 e protocollata con il n. 11116, relativa alla conclusione
dei lavori svolti dal tecnico così composta:
− schede di indagine e documentazione fotografica;
− elaborati grafici,   
− relazione e certificazione di collaudo,   
agli atti dell’ufficio;   

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del 4 ottobre 2016,  da cui si desume che l’importo finale da
liquidare ammonta ad €. 6.978,40 compresivo di contributi previdenziali ed IVA, agli atti dell’ufficio;   

CONSIDERATO che l’ufficio tecnico ha provveduto a richiedere  la regolarità contributiva   dell’Ing. Renzo
Savoldi (DURC);

ATTESO che:
−  si rende necessario liquidare all’ing. Renzo Savoldi (C.F. SVLRNZ61C22D999Z) – (P.IVA 03156710174)

con studio in via A. Moro, 16 – Brescia, la somma pari ad euro 6.978,40 (contributi previdenziali ed IVA
compresi);

− di tale importo a seguito di inserimento nel sistema per la rendicontazione del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, messo a disposizione per gli Enti beneficiari che hanno ottenuto la quota di



cofinanziamento, ed a seguito della mancata assegnazione per l’esecuzione delle opere edili, il
cofinanziamento è stato quantificato in euro 3.198,43 (quota Ministero MIUR), da validare;

− la quota che il Comune di Pontoglio dovrà finanziare, se verrà validato il finanziamento statale, ammonta ad
euro 3.779,97 (contributi previdenziali ed IVA compresi);

RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 8/2016, di conferimento all’Arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt. 50/comma

10 e 109 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del
D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;

2. la delibeazione di Consiglio Comunale n.16 del 29 giugno 2016, resa immediatamente eseguibile, con la
quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2016/2018;   

DATO ATTO:
− della regolarità tecnica  della presente determinazione;
− che il presente provvedimento, al fine di rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza e di

anticorruzione ai sensi della normativa vigente, verrà pubblicato in apposita sezione sul sito internet
comunale;   

VISTO:
− l’art. 3 della legge 03 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo di diritto di

accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i;
− il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” e s.m.i.;
− il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile dell’Area Economico –
Finanziaria per l’acquisizione dei pareri di competenza;

DETERMINA

1. di approvare la Relazione ed il Certificato di Regolare Esecuzione, depositati presso l’Ufficio Tecnico
Comunale, relativi alle verifiche tecniche sugli elementi non strutturali e strutturali dei solai della Scuola
Secondaria di Primo Grado “Salvo d’Acquisto”, per il pagamento dell’incarico all’ing. Renzo Savoldi (C.F.
SVLRNZ61C22D999Z) – (P.IVA 03156710174), con studio in via A. Moro, 16 – Brescia, per la somma
pari ad euro 6.978,40 (contributi previdenziali ed IVA compresi);

2. di dare atto che  la somma complessiva di €. 6.978,40 è già stata assunta al Capitolo ed Impegno di
seguito specificato:
− capitolo 3612.04, codice meccanografico 0402202, impegno 2016/00471, €. 6.978,40 del bilancio di

competenza 2016-2018;   
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 pretoriogli estremi del presente atto;
5. di dare, altresì, atto, 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 sessanta giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, 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 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. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO

Lì, 06-10-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

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

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 06-10-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


