
 

 

 

 

 
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO-MANUTENZIONI-
AREE INTERNE 

 
SERVIZIO GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 
 

DETERMINAZIONE  N. 2206  DEL  21/12/2020 
 
 

Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELLA SCU IA DI VILLA FASSIA. 
CODICE ARES: 0540242638. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  
DETERMINA A CONTRARRE  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED 
ACCERTAMENTO - CUP G38E18000240006 CIG 85689400FD. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Richiamati  i seguenti atti: 
 
- deliberazione di Consiglio Comunale n.141 del 12.12.2019 di approvazione del Documento unico 

di programmazione per il triennio 2020-2022; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 156 del 27/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15/01/2020, esecutiva, è stata approvata 

Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020-2022; 
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2020 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2020- -bis del TUEL. 
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 22/04/2020 ad 

organizzativo - ; 
- D.C.C. n. 96 del 30/07/2020 ad oggetto: "BILANCIO 2020-2022: ASSESTAMENTO 
GENERALE 2020 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 175, CO. 8, E 
193, TUEL) "; 
- D.G.C. n. 123 del 04/08/2020 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PG/PDO/PP) 
2020 - ADOZIONE (ART. 169 TUEL)". 
- D.C.C. n. 154 del 12/811/2020 ad oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2020-2022 AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS. 267 18/08/2000 " 
- D.G.C. n. 199 del 25/11/2020 ad oggetto: "VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2020-2022 A SEGUITO DI VARIAZIONE DI BILANCIO APPROVATA CON 
D.C.C. N. 154/2020. RIASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI E 
RESPONSABILI". 
 



 

 

 

 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove diversamente 
disposto. 
Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, 

quelle di dubbia e difficile esazione. 
Visto il documento istruttorio redatto in data 21/12/2020 dal Responsabile del Procedimento Ing. 
Francesca Rogari che si riporta integralmente: 
 
  
- 

- ria con D.G.R. n. 486 del 
14/05/2018 finanziato con fondi POR-FESR 2014-2020 e Mutui BEI, è risultato assegnatario del 
finanziamento di sette interventi come da Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 8513 

i adeguamento sismico, efficientamento energetico di 
edifici scolastici; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 977 del 04/02/2019, la Regione Umbria ha impegnato le 
somme relative al finanziamento POR-FESR 2014-2020. 

Considerato inoltre che:  
- 

POR FESR 2014-2020); 
- con Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 18/04/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità 

(POR FESR 2014-
Fassia. er l  

- 
ingegneria (progettazione definitiva ed esecutiva, c.s.p., relazione geologica, d.l. e c.s.e.) relativi 

POLITASK ENGINEERING S.R.L. P.iva 14227541001 con sede in via Merulana 99 00185 Roma 
 Ing. Daniele Bisignani P.iva 03332990872 con sede in via Galliano 6/O Randazzo (CT). 

 con D.G.C. n. 157 del 30/09/2020 è stato approvato il progetto definitivo presentato in data 
14/08/2020 prot. 29458 e successivamente integrato in data 11/09/2020 prot. 33003; 

V RTP POLITASK 
ENGINEERING S.R.L. in data 19/12/2020 costituito dai seguenti elaborati:  
 

1-GUB.01-E-A-GEN-Z-0001-2 Elenco elaborati 

2-GUB.01-E-A-GEN-R-0002-2 Relazione Generale 

3-GUB.01-E-A-GEN-D-0003-1 Inquadramento territoriale 

4-GUB.01-E-A-GEN-R-0004-1 Documentazione Fotografica 

5-GUB.01-E-A-GEN-R-0005-1 Relazione storica 

6-GUB.01-E-A-GEN-R-0006-1 Relazione CAM 

  B - ELABORATI TECNICO-ECONOMICI 

7-GUB.01-E-B-TEC-E-0001-1 Elenco prezzi 

8-GUB.01-E-B-TEC-E-0002-1 Analisi prezzi 

9-GUB.01-E-B-TEC-E-0003-1 Computo metrico 



 

 

 

 

10-GUB.01-E-B-TEC-E-0004-1 Comptuo metrico estimativo 

11-GUB.01-E-B-TEC-E-0005-1 Quadro di incidenza della manodopera 

12-GUB.01-E-B-TEC-E-0006-2 Quadro economico 

13-GUB.01-E-B-TEC-R-0007-2 Capitolato Speciale d'appalto: Parte I 

14-GUB.01-E-B-TEC-R-0008-1 Capitolato Speciale d'appalto: Parte II 

15-GUB.01-E-B-TEC-R-0009-1 Capitolato Speciale d'appalto: Parte III 

16-GUB.01-E-B-TEC-R-0010-1 Capitolato Speciale d'appalto: Parte IV 

17-GUB.01-E-B-TEC-R-0011-1 Piano di manutenzione  

  C - PROGETTO ARCHITETTONICO 

  C.1 - ELABORATI GRAFICI 

18-GUB.01-E-C-ARC-D-0001-1 Stato di fatto 

19-GUB.01-E-C-ARC-D-0002-1 Stato di progetto 

20-GUB.01-E-C-ARC-D-0003-1 Interventi 

21-GUB.01-E-C-ARC-D-0004-1 Abaco dei serramenti 

  C.2 - RELAZIONI SPECIALISTICHE  

22-GUB.01-E-C-ARC-R-0006-1 Relazione ex-legge 10 

  D - PROGETTO STRUTTURALE 

  D.1 - RELAZIONI E TABULATI 

23-GUB.01-E-D-STR-R-0001-1 Documentazione d'archivio 

24-GUB.01-E-D-STR-R-0002-1 Report Indagini di diagnostica strutturale e geologiche 

25-GUB.01-E-D-STR-R-0003-1 Relazione tecnica materiali 

26-GUB.01-E-D-STR-R-0004-1 Relazione Vulnerabilità sismica e adeguamento sismico 

27-GUB.01-E-D-STR-R-0005-1 Relazione Geotecnica 

28-GUB.01-E-D-STR-R-0006-1 Relazione Geologica 

29-GUB.01-E-D-STR-T-0007-1 Valutazione della sicurezza - pre interventi - fascicolo verifiche statiche 

30-GUB.01-E-D-STR-T-0008-1 Valutazione della sicurezza - pre interventi - fascicolo calcoli analisi pushover 

31-GUB.01-E-D-STR-T-0009-1 Valutazione della sicurezza - post interventi - fascicolo calcoli analisi pushover 

32-GUB.01-E-D-STR-T-0010-1 Valutazione della sicurezza - post interventi - Fascicolo calcolo analisi dinamica lineare 

33-GUB.01-E-D-STR-R-0011-1 Piano di manutenzione delle strutture 

34A-GUB.01-E-D-STR-R-0012-1 Validazione codice di calcolo 

  D.2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO (Su supporto informatico) 

34-GUB.01-E-D-STR-R-0013-1 Stralcio D.M. 17.01.2018 e circolare applicativa - Cap. 8 costruzioni esistenti  

35-GUB.01-E-D-STR-R-0014-1 Istruzioni CNR valutazione affidabilistica sicurezza sismica edifici esistenti 

36-GUB.01-E-D-STR-R-0015-1 Linee di indirizzo verifiche di vulnerabilità 

37-GUB.01-E-D-STR-R-0016-1 Linee guida modalità di indagine sulle strutture e sui terreni 

38-GUB.01-E-D-STR-R-0017-1 Linee guida - Letteratura tecnico-scientifica 

39-GUB.01-E-D-STR-R-0018-1 Istruzioni CNR-DT 203/2006

40-GUB.01-E-D-STR-R-0019-1 Istruzioni CNR-DT 205/2007 

41-GUB.01-E-D-STR-R-0020-1 Istruzioni CNR-DT 200 R1/2013 

42-GUB.01-E-D-STR-R-0021-1 
Linee guida progettazione esecuzione e collaudo di interventi di rinforzo di strutture in C.A., 
C.A.P. e murarie mediante F.R.P. 

43-GUB.01-E-D-STR-R-0022-1 Linee guida riduzione vulnerabilità di elementi non strutturali arredi e impianti 



 

 

 

 

44-GUB.01-E-D-STR-R-0023-1 Linee guida riparazione e rafforzamento di elementi strutturali, tamponature e partizioni 

45-GUB.01-E-D-STR-R-0024-1 Linee guida rilevamento della vulnerabilità degli elementi non strutturali nelle scuole 

  D.3 - ELABORATI GRAFICI 

46-GUB.01-E-D-STR-D-0025-1 Planimetrie con ubicazione interventi 1_2 

47-GUB.01-E-D-STR-D-0026-1 Planimetria con ubicazione interventi 2_2 

48-GUB.01-E-D-STR-D-0027-1 Particolari interventi 

   E - SICUREZZA 

49-GUB.01-E-E-SIC-R-0001-1 Piano di sicurezza e coordinamento 

50-GUB.01-E-E-SIC-R-0002-1 Fascicolo dell'opera 

51-GUB.01-E-E-SIC-R-0003-1 Relazione interferenze 

52-GUB.01-E-E-SIC-R-0004-1 Relazione di cantierizzazione 

53-GUB.01-E-E-SIC-D-0005-1 Layout di cantiere - cantierizzazione 

54-GUB.01-E-E-SIC-R-0006-1 Piano di gestione dei rifiuti 

55-GUB.01-E-E-SIC-R-0007-1 Procedure standard per la sicurezza del cantiere 

56-GUB.01-E-E-SIC-R-0008-1 Guida operativa per la sicurezza degli impianti elettrici cantieri 

57-GUB.01-E-E-SIC-R-0009-1 Capitolato Speciale d'appalto per la scireuzza 

58-GUB.01-E-E-SIC-R-0010-1 Organizzazione generale del cantiere 

59-GUB.01-E-E-SIC-R-0011-1 Segnaletica di sicurezza 

60-GUB.01-E-E-SIC-R-0012-1 Procedura di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza 

61-GUB.01-E-E-SIC-R-0013-1  Linee guida valutazione dei rischi rumore 

62-GUB.01-E-E-SIC-R-0014-1 Valutazione preventiva rischi rumore 

63-GUB.01-E-E-SIC-R-0015-1 Valutazione preliminare rischi vibrazione 

64-GUB.01-E-E-SIC-R-0016-1 Dispositivi di protezione individuale - DPI 

65-GUB.01-E-E-SIC-R-0017-1 Misure di sicurezza contro il rischio di investimento 

66-GUB.01-E-E-SIC-R-0018-1 Programma di informazione e formazione sulla sicurezza 

67-GUB.01-E-E-SIC-R-0019-1 Schede dei rischi macchine attrezzature ed opere provvisionali 

68-GUB.01-E-E-SIC-R-0020-1 Dotazione di sicurezza ed uso dei mezzi diesel 

69-GUB.01-E-E-SIC-K-0021-1 Cronoprogramma dei lavori 

70-GUB.01-E-E-SIC-R-0022-1 Relazione cronoporgramma 

71-GUB.01-E-E-SIC-E-0023-1 Costi della sicurezza 

72-GUB.01-E-E-SIC-R-0023-1 Relazione costi della sicurezza 

 
ed avente il seguente quadro economico: 
 

A - LAVORI 

a.1 - Lavori a misura  

a.1.1  Stima Incidenza Manodopera (compresa nella voce a.1)  

B - ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

b.1 -  Costi della sicurezza  

b.2 - Costi della sicurezza da Covid-19  

TOTALE A +B  



 

 

 

 

C - SOMME A DISPOSIZIONE  

c.1 - IVA 10%  

c.2 - Imprevisti (4,55 compreso IVA)  

c.3 - Incentivi per funzioni tecniche Art.113 d.Lgs. N.50/2016 (1,6%)  

c.4 - Spese tecniche DM 2016 Iva compresa  (Prog. D.L.  CSE  relazione geologica)  
contributi ed IVA  compresa  

 

c.5 - Spese per pubblicità, gara e per opere artistiche, ecc   

c.6 - spese per indagini compresa IVA  

c.7  Oneri conferimento a discarica  

c.8 - Oneri per smontaggio e rimontaggio centrale termica  

Totale c.1 + c.2 + c.3 + c.4 + c.5 + c.6 + c.7 + c.8  

TOTALE A + B + C  

 
Visto il verbale di verifica e validazione redatto dal RUP in contradditorio con il progettista avente 
data 21/12/2020. 
Preso atto che il progetto esecutivo necessita di autorizzazione sismica attualmente in fase di 
rilascio da parte del Servizio Vigilanza e Controllo sulle costruzioni della Regione Umbria. 

espressamente prevede: 

pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 
contenimento e dell -19, in deroga agli articoli 36, comma 
2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti 
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a 
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. 

casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la 

possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per 
omico, costituiscono causa di esclusione 

indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 

inferiore alle 
modalità: 

 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio 
di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 
imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 



 

 

 

 

fidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura 

mporto pari o superiore a 

delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei 
rispettivi siti internet istituzionali. L
pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 

 

Ritenuto pertanto necessario, al fi
indagine di mercato, in conformità a quanto previsto dalla Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
 

negoziata  ai sens
indagine di mercato. 

comma 4, lett. a) e art. 97 del D.Lgs 50/2016. 

Cons
al D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. in quanto trattasi di opera non frazionabile a causa della 

anziatore per la rendicontazione 
 

può  

Visti gli allegati schema Avviso pubblico e Modello A di manifestazione di interesse, che dovranno 
ione 

 

- 
Telemat  

 
- PP470-2050 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E 

OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA SCUOLA PER L'INFANZIA VILLA FASSIA- FONDI POR-
FSR (E 2464) a valere sui fondi POR FESR asse 8 misure 8.3.1. e 8.4.1. ; 

- PP470-2052 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E 
OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA SCUOLA PER L'INFANZIA VILLA FASSIA- FONDI DI 
BILANCIO  

 

uito il CIG 85689400FD. 

Preso atto che: 

- 

TERVENTO DI 



 

 

 

 

ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLA 

 RDO 
2370471  AGGIUDICAZIONE DEFINIT
impegno di spesa n. 73045/2019 di euro 40.184,91 al cc.peg. 470-2050, reimputato 

 

- con Determinazione Dirigenziale n. 389 del 06/03/2020 ad oggetto: PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, C.S.P., RELAZIONE GEOLOGICA, RICHIESTA PARERI E 
AUTORIZZAZIONI COMUNQUE DENOMINATI IN "VIA ORDINARIA", D.L. E C.S.E.) 

ASSIA, IN LOC. PONTE 
 è 

stato assunto impegno di spesa n. 74345 di euro 3.906,00 al cc.peg. 470-2050; 

-  con Determinazione Dirigenziale n. 113 del 28/01/2020 è stato assunto impegno di spesa n. 
73407 di euro 30,00 al cc.peg. 470-2050; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 428 del 13/03/2020 ad oggetto: AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI DI DIAGNOSI STRUTTURALI E GEOGNOSTICA PRESSO LA SCUOLA 

 0540242638. CUP: 

74509 di euro 18.173,84 al cc.peg. 470-2050; 

-  INTERVENTO DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA 

COD.ARES 0540242638.  IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FORFETTARIO ATTIVITÀ 
75477 di 

euro 406,17 al cc.peg. 470-2050; 

- con determinazione dirigenziale n. 1504 del 19/09/2019 è stato assunto accertamento di entrata 
n. 30508 di euro 60.000,00. 

Per quanto sopra si propone: 
- di approvare il progetto esecutivo denominato INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO 

costruzioni della Regione Umbria; 
- di approvare il verbale di verifica e validazione redatto dal RUP in contradditorio con il 

progettista avente data 21/12/2020; 
- INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 

SISMICO ED EFFI
. CIG 85689400FD CUP 

 
invitando n. 5 ditte a seguito di inda
50/2016; 

- di attivare indagine di mercato finalizzata alla individuazione di operatori economici disponibili 
INTERVENTO DI 

ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA 
. CIG 



 

 

 

 

n. 120; 
- di approvare gli allegati schema Avviso pubblico e Modello A di manifestazione di interesse 

pagin per la durata di giorni 15; 
- - 

negoziata; 
- 

 
- di impegnare la somma complessiva di euro 237.299,08 PP470-2050 INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO SISMICO E OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA SCUOLA PER L'INFANZIA 
VILLA FASSIA- FONDI POR- a valere sui fondi POR FESR asse 8 misure 8.3.1. 
e 8.4.1.; 

- di impegnare la somma complessiva di euro 60.000,00 PP470-2052 INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO SISMICO E OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA SCUOLA PER L'INFANZIA 
VILLA FASSIA- FONDI DI BILANCIO  a valere sui fondi comunali bilancio 2020; 

- di accertare la somma in entrata di euro 240.000,00 -
FSR PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA 
SCUOLA PER L'INFANZIA VILLA FASSIA (U 470-  

 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

 

i previsione esercizio 2020, sufficientemente capiente.  
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sul  

-FSR PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E 
OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA SCUOLA PER L'INFANZIA VILLA FASSIA- (U 470-

 
-FESR 2014-2020 e con fondi di avanzo 

destinato agli investimenti ed è soggetto a rendicontazione.  
Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 29 aprile 2020, con il quale è stato nominato il Dirigente del 
Settore  Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Aree Interne, con decorrenza dal 1 maggio 
2020 e fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco. 
V  
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto il d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 
Visto lo statuto comunale; 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

 
 

DETERMINA 
 



 

 

 

 

1) 
SISMICO ED EFFICIENTA

e Controllo sulle costruzioni della Regione Umbria; 
2) di approvare il verbale di verifica e validazione redatto dal RUP in contradditorio con il 

progettista avente data 21/12/2020; 
3) 

SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETI

120  invitando n. 5 ditte a seguito di indagine di mercato svol
D.Lgs 50/2016; 

4) di attivare indagine di mercato finalizzata alla individuazione di operatori economici 
disponibili a partecipare alla procedura negoziata per l'aggiudicazione dei lavori di 

ED EFFICIENTAMENTO 

 
5) di approvare gli allegati schema Avviso pubblico e Modello A di manifestazione di interesse, 

 
6) - 

successiva procedura 
negoziata che integrano il presente provvedimento; 

7) 

la s
 

8) di impegnare, la somma di  
principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate: 

 
Cap. 470 Descrizione Fabbricati ad uso scolastico 

Centro di 
costo 

2050 Descrizione INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E 
OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA SCUOLA PER 
L'INFANZIA VILLA FASSIA- FONDI POR-FSR (E 2464) 

Creditore  

Causale 
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO 

ASSIA, IN LOC. PONTE 
 

 
9) di impegnare, la somma di  

principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate: 

 



 

 

 

 

Cap. 470 Descrizione Fabbricati ad uso scolastico 

Centro di 
costo 

2052 Descrizione INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E 
OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA SCUOLA PER 
L'INFANZIA VILLA FASSIA- FONDI DI BILANCIO 

Creditore  

Causale 
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO 

, IN LOC. PONTE 
 

 
1) 297.299,08, in relazione alla esigibilità della 

obbligazione, come segue: 
 

Esercizio Cap/art. Importo 

2020 470/2050  

2020 470/2052  
 

10) -FESR 2014-2020 e con fondi di 
avanzo destinato agli investimenti ed è soggetto a rendicontazione. 

11) di accertare la somma di 
punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 
118/2011, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate: 

 

Cap. 2464 Descrizione FONDI POR-FSR PER INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO SISMICO E 
OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA SCUOLA 
PER L'INFANZIA VILLA FASSIA- (U 470-
2050) 

Debitore  

Causale 
Intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico (POR FESR 
2014-2020 Asse 8 azioni 8.3.1 e 8.4.1) della 
Fassia. Codice ARES: 0540242638. 

 

12) di imputare le entrate complessive 
vengono a scadenza, come segue: 

 
Esercizio Cap. Importo 

2020 2464  
 

13) 
pagamento della fattura o  

14) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordi



 

 

 

 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio; 

15) l CUP G38E18000240006 CIG 85689400FD 
16) 

147-bis del D.Lgs. n. 267/2000,  per il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto 
attestante la copertura finanziaria della spesa. 

 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 IL DIRIGENTE 
 Luigi Casagrande / INFOCERT SPA 
  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


