
 

 

COMUNE DI FIESSE 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

      UFFICIO TECNICO 
 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO   ED   IMPEGNO   DI   SPESA   PER LA REALIZZAZIONE 

DELLO STRADARIO DEL COMUNE DI FIESSE ARCH CESARE MARTINELLI 

CIG ZEF1F9E5D3 
 
N. 183/2017 Registro Generale                                                                           N. 105/2017 Registro Ufficio Tecnico 

                                                                DETERMINAZIONE 

 

Assunta nel giorno DUE del mese di AGOSTO dell’anno 2017 

RICHIAMATE : 

- la deliberazione di C.C. n. 15 del 13.04.207 di approvazione del DUP (documento unico di previsione) 

2017/2019 e note di aggiornamento 

- la deliberazione C.C. n. 1 6  del 1 3 . 0 4 . 2 0 1 7  di esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 

2017/ 2019; 

 

Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

 

Dato atto che è  necessario realizzare lo stradario del Comune di Fiesse  

 

Rilevato che il lavori e il servizio  in oggetto si configura come servizio-lavoro in continuità organizzativa con servizi e 

lavori già in essere e considerata l’urgenza dell’intervento, si è ritenuto procedere autonomamente a richiedere 

preventivo di spesa all’architetto Cesare Martinelli, che fornisce l’assistenza a supporto dell’UTC 

 

Visto il preventivo presentato dall’arch. Cesare Martinelli dal quale si evince una spesa di € 300,00 compresa cassa 

architetti ; 

 

Rilevato che per le acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 1.000,00 non 

sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 

elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 

delle relative procedure 

 

Considerato che 

. il fine della presente determina si intende perseguire è l’affidamento per il servizio e lavoro riguardante la 

realizzazione della stradario comunale,  al professionista  con requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale 

ed economico-finanziaria 

 

Considerato che il professionista  è in possesso dei requisiti necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato e 

che, pertanto, nulla osta all’adozione della presente; 

 

RITENUTO: 

di poter affidare, all’arch. Cesare Martinelli  il servizio e il lavori della realizzazione della stradario comunale in quanto:  

trattasi di professionista che, per competenza ed esperienza, presenta il dovuto livello di specializzazione necessario e si 

è dimostrata disponibile a fornire il servizio, alle condizioni ritenute congrue dal Responsabile del procedimento; 

  

Dato atto che il numero CIG che dovrà essere indicato nei documenti relativi al contratto è ZEF1F9E5D3 e che il 

professionista  assume gli obblighi, anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai 

lavori in oggetto, alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del D.P.R n. 05 ottobre 2010 n. 207; 

Visto il decreto n. 4/2016 di individuazione del responsabile del servizio tecnico 

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 24.02.2016 

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai seni dell’art. 

147/bis del dl. 267/2000 

 tutto ciò premesso e considerato e sulla base delle indicazioni sopra espresse 

 



 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di dare atto che: 

. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, l’affidamento diretto, correlato all’IINCARICO DI REALIZZAZIONE 

DELLO STRADARIO COMUNALE 

2. Di impegnare , ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 

al D.Lgs. n.118/2011, la spesa complessiva di  € 300,00 compreso cassa architetti del 4% iva esclusa per la 

REALIZZAZIONE DELLO STRADARIO COMUNALE ad obbligazione giuridicamente perfezionata a favore dello STUDIO 

TECNICO DELL’ARCH. CESARE MARTINELLI CON SEDE A SPINADESCO (CR) mediante imputazione al 

redigendo bilancio 2016 , come segue:  

cap.  5 “ INCARICHI PROFESSIONISTI ESTERNI” 

ESERCIZIO TITOLO MISSIONE PROGRAMMA MAGROAGGREGATO Piano finanziario 

2017 1 01 06 03 1.03.02.11.999 

 

3. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto legge n. 79/2009 (conv. in legge n. 102/2009) che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanzia pubblica:  

ESERCIZIO di SCADENZA 

del pagamento dell’impegno  

IMPORTO 

                   2017 € 300,00 

 

4. Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili: 

a) Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa; 

Dal la  Sede  Munic ipa le ,  l ì  02 .08 .2017          I l  Responsab i le  de l  Serviz io  Tecn ico  

                  (Grass i  Anna  Mar ia)  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Dalla Sede Municipale, lì 02.08 .2017                         Il Responsabile Finanziario   

                                                                                                          ( Bodini rag. Sara) 

_____________________________________________________________________________ ______________    

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto reso dal Responsabile della Area Tecnica 

ai sensi  e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i 

Dalla Sede Municipale, lì 09.08 .2017                        Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                  (Grassi Anna Maria)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI FIESSE 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 
Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, ai sensi d art. 151 – 

comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L. n.174 del 10.10.2012. 

 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO   ED   IMPEGNO   DI   SPESA   PER LA REALIZZAZIONE 

DELLO STRADARIO DEL COMUNE DI FIESSE ARCH CESARE MARTINELLI 

CIG ZEF1F9E5D3 
 

 

 

Parere preventivo regolarità amministrativa  

 

 

La sottoscritta Grassi Anna Maria , Responsabile del Servizio Tecnico  , attesta la regolarità tecnica e la correttezza 

dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione. 

 

Fiesse, lì  02.08.2017           

 

 

            Il Responsabile del Servizio 

            ( Geom. Grassi Anna Maria) 

 

 

Parere preventivo regolarità contabile 

 

 

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità contabile e la copertura 

finanziaria relativamente  alla presente proposta di determinazione. 

 

Fiesse, lì   02.08.2017           

 

 

        Il Responsabile del Servizio 

               (Bodini Rag. Sara) 

 

 

 


