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Determinazione del Responsabile  

Area Tecnica e Gestione del Territorio  
Arch. Cesare Ghilardi  

 
 

Determinazione Reg. Gen. n. 512 del 29/12/2017   
 
OGGETTO: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO ED AREA VERDE IN VICOLO BANZOLINI – VIA 
FLEMING. 
 
   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
RICHIAMATI: 

- il Decreto del Sindaco n. 3/2017, 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. 12 del 29 marzo 2017, con la quale si è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017/2019; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 16 maggio 2017, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019; 

 
VISTO: 

- l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento 
amministrativo di  diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.; 

- il vigente Statuto comunale; 

- il Regolamento di contabilità; 
 
PREMESSO che: 
1. con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 26 settembre 2017, veniva approvato  il 

progetto definitivo dei lavori di realizzazione del nuovo parcheggio pubblico con area 
verde adiacente, posto in vicolo Banzolini / via Fleming;  

2. con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 17 ottobre 2017 , veniva 
approvato l’aggiornamento alla delibera n. 96/2017  per approvazione del progetto 
definitivo per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico ed area verde in vicolo 
Banzolini – via Fleming e contestuale dichiarazione di pubblica utilità; 



3. l’importo totale delle opere ammonta ad euro 200.000,00 
4. per la realizzazione del progetto de quo citato è necessario provvedere ad effettuare un 

altro livello di progettazione nonché acquisire le aree di sedime; 
 
SI RITIENE per quanto finora citato, procedere ad effettuare una prenotazione di spesa 
per la somma pari ad euro 200.000;00, dando atto che l’affido verrà effettuato 
successivamente nel rispetto delle normative vigenti; 
 
PRESO ATTO: 
 della regolarità tecnica della presente determinazione; 
 il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione sul sito internet, ai fini del 

rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza; 
 
CONSIDERATO che il capitolo 34760300, Codice Meccanografico 10052.02, del bilancio 
2017-2019; presenta la necessaria disponibilità; 
 
CONSIDERATO inoltre che sul Capitolo 12230000 Codice Meccanografico 40200.03, 
viene accertata in entrata la somma pari ad euro 132.260,00 in base alla convenzione 
stipulata con deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 20 dicembre 2016; 
 
DATO ATTO che: 
 il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della 
sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 , comma 7 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 ai sensi dell’art. 183, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 
programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli 
stanziamenti; 

 
DETERMINA 

 
1. di procedere alla prenotazione di spesa, per i motivi in premessa, per la somma totale 

pari ad euro 200.000,00 al fine di procedere nella progettazione esecutiva e  successiva 
realizzazione  delle opere nel rispetto delle norme vigenti; 

2. di imputare la somma pari ad euro 200.000,00, al Capitolo 34760300, Codice 
Meccanografico 10052.02, del bilancio 2017-2019; 

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 altresì atto, che ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 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  

Ghilardi Cesare / ArubaPEC S.p.A.  



 



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato alla deteminazione 512 del 29/12/2017 avente per oggetto:
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO 
PARCHEGGIO PUBBLICO ED AREA VERDE IN VICOLO BANZOLINI – VIA 
FLEMING.

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto

E/U Anno
Comp.

Anno
Imp.

Impegno Capitolo Fornitore Cig. Importo

E 2017 2017 455 40200.03.12
230000

  132.260,00

U 2017 2017 1011 10052.02.34
760300

  70.000,00

U 2017 2017 1010 10052.02.34
760300

  130.000,00

Lì, 29/12/2017 
Il Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA  


