
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  320      del 27/07/2022

Settore:  Settore Lavori Pubblici - Patrimomio - Protezione Civile
Servizio: U.O. Opere Pubbliche e Patrimonio

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STATICO E 
SISMICO SCUOLA DI MARTI - C.U.P. : E11B21006180006 – 
Assunzione impegno di spesa per il pagamento Spese di Istruttoria alla Regione TOSCANA 
(Ufficio del Genio Civile) a presentazione pratica calcoli opere strutturali per la sismica.

- Premesso che:

 dovendo  provvedere  all’approvazione  del  progetto  esecutivo  dell'intervento  di  miglioramento  e
adeguamento statico e sismico della Scuola Primaria di Marti, è  necessario provvedere al deposito
del progetto strutturale al settore sismica regionale sede di Pisa tramite il portale Portos 3.0 ai
sensi della vigente normativa di legge in materia;

 a seguito di quanto sopra, con Determinazione del Responsabile del Settore 4 n. 121 del 24/03/2022,
si disponeva l’incarico, per la progettazione architettonica e strutturale e D.L., all'Ing. Capecchi
Andrea dello Studio Tecno S.r.l. con sede in Castelfranco, il quale ha determinato l’importo, per il
contributo  di  istruttoria  per  istanze  di  deposito  e  autorizzazione  ai  sensi  della  L.R.  77/2009 e
modifica delle tariffe ai sensi del D.D. R.T. 4082/2015, in Euro 1.506,85;

per il versamento di cui al punto precedente il sistema regionale Portos 3.0 prevede, per gli Enti
tenutari di contabilità speciale di cui alle Tabelle A e B allegate alla L. 720/1984 il pagamento
mediante girofondi su Conto di Contabilità Speciale di Tesoreria Unica n. 30938 – Sezione 311;

- Dato atto che occorre adottare idoneo impegno di spesa e riscontrata  la disponibilità della somma
necessaria per il pagamento di quanto in argomento sul Capitolo 1990/18;

Considerato  che  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  108  del  30.12.2021,  dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022 – 2024;

Considerato  che  con  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  13.01.2022,  dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022 - 2024;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 86 del
11.07.01  esecutiva,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  delibera  G.C.  n.  90  del
21.06.2006, esecutiva, ed in particolare l’art. 20 dello stesso che prevede l’esecuzione dell’attività
programmata di settore attraverso le determinazioni;
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- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto viene individuato come Responsabile del
Settore IV;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1) Di confermare e accettare l'importo relativo al pagamento della somma per le Spese di Istruttoria
per istanze di deposito e autorizzazione ai sensi della L.R. 77/2009 e modifica delle tariffe ai sensi
del  D.D.  R.T.  4082/2015,  al settore  sismica  regionale  sede  di  Pisa,  necessarie  per  la
presentazione  pratica  concernente  il  progetto  strutturale  degli  interventi  di  miglioramento  e
adeguamento statico e sismico della Scuola Primaria di Marti, come quantificato dal professionista
in Euro 1.506,85;

2) Di impegnare la  somma di  Euro 1.506,85 sul  Capitolo 1990/18 del Bilancio  di Previsione
2022,  ove risulta iscritta sufficiente disponibilità finanziaria, dando atto che il Codice Piano dei
Conti Finanziario e le altre codificazioni della transazione elementare sono rinvenibili all’interno
del  sistema  informatico  dell’Ente,  sul  quale  costituisce  vincolo  definitivo  salvo  riduzioni
conseguenti alla procedura di liquidazione, dando atto che l’esigibilità dell'obbligazione di cui alla
presente determinazione avrà scadenza nell'esercizio 2022;

3) Di dare mandato all’Ufficio Regioneria  di provvedere al  pagamento degli  oneri  sopracitati
mediante girofondi su Conto di Contabilità Speciale di Tesoreria Unica n. 30938 – Sezione 311,
indicando nella Causale: L.R. 65/2014 art. 171 – “Contributo per le spese di istruttoria e
di conservazione dei progetti”;

4) Di dare atto che la presente spesa non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
così come disposto anche dalla Determina AVCP n. 4 del 07/07/2011, secondo la quale dalla
richiesta del CIG sono esclusi i pagamenti di somme per prestazioni rese tra enti pubblici;

5) Di dare atto  del rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

6) Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  esecutiva  con  l’apposizione  da  parte  del
Responsabile  del  servizio  finanziario  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante,  ove
necessario, la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4, della D.Lgs. n.
267/00.

7) Di dare atto che copia della presente determinazione, munita del visto di regolarità contabile, sarà
numerata cronologicamente ed inserita nell’apposito Registro di Settore, seguirà l’iter procedurale
definito con l’art. 26 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e verrà pubblicata per n.
15 giorni all’Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Arch. Ilaria Bellini

Riferimenti Contabili:
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Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Beneficiario
Codice Armonizzato CIG CUP Siope

Oggetto

Impegno 2022 1990/18 1.506,85 REGIONE TOSCANA     
04.02.2  

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO SCUOLA DI 
MARTI - C.U.P. : E11B21006180006 – 
Assunzione impegno di spesa per il pagamento Spese di Istruttoria alla Regione TOSCANA 
(Ufficio del Genio Civile) a presentazione pratica calcoli opere strutturali per la sismica. 

ALLEGATI - Documentazione a corredo (impronta: 
9FC1F41161B787BE8AE2E52FE818390D1ABCF6C9A3CBA0CB5CC8461D655CADE3)
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