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SERVIZIO TECNICO 

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 25/01/2023 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura Ing. Santero Stefano per incarico di verifica della 
progettazione di adeguamento sismico e riqualificazione energetica della scuola 
materna comunale in via Eula finanziato dal PNNR - m2c4 a valere sui fondi L. n. 
145 del 30/12/2018 art. 1 c. 139 e s.m.i. CUP B57B20086260001 - CIG 
9473342121 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che: 
 

  che con D.M. n. 08/11/2021 è stato concesso contributo d’investimento per la somma di €. 
560.000,00 (contributi 2021 per investimenti opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e 
del territorio art. 1 comma 139 e seguenti legge 145/2018) 

 Con determina del Servizio Tecnico n. 103 del 02/11/2022 è stato affidato allo Studio dell’Ing. 
Santero Stefano di Mondovì l’incarico tecnico per la redazione del verbale di verifica della 
progettazione definitiva-esecutiva di adeguamento sismico e riqualificazione energetica della scuola 
materna comunale in via Eula cup B57B2008626000; 

 la spesa impegnata di Euro 4.440,80 trova copertura finanziaria sul cap. 2620/1 p.c. 02.02.01.09.03 
del bilancio 2022 

 
VISTA 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11/04/2022 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2022/2024; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 27/04/2022 con la quale si è provveduto 
all’assegnazione delle risorse per l’anno 2022 autorizzando i Responsabili di servizio ad assumere 
atti di gestione; 

 il D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 
 il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, 

per quanto rimasto in vigore; 
 il D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 Visto il provvedimento Sindacale n. 5 del 23/09/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni di 

Responsabile del Servizio; 
 

PRESO ATTO CHE 
 

 Che l’ing. Santero Stefano ha consegnato il verbale di verifica in data 14/11/2022 
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 Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 14/11/2022 è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo per i lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica della scuola 
materna comunale in via Eula cup B57B2008626000 

 
 

VISTA ALTRESI’ l’attestazione favorevole di regolarità contributiva datata 25/01/2023 n. 
8444151/172.2.1/STAP03 emessa da Inarcassa Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri 
ed Architetto Liberi Professionisti con sede in Roma 

 
   VISTA la fattura 1 del 17/01/2023 emessa dall’Ing. Santero Stefano dell’importo complessivo di €. 

4.440,80; 
 

DATO CHE ci sono i presupposti per la liquidazione della stessa 
 

RICHIAMATO il codice unico di Progetto B57B20086260001 e il cig. 9473342121 

VISTO 

 il D.Lgs. 18/04/2016 N° 50;
 

 il D.P.R. 05/10/2010 N° 207 e s.m.i. per la parti transitoriamente ancora in vigore;
 

 gli artt. 153 e 183 del TUEL 267/2000, i principi contabili applicati alla contabilità finanziaria 
completi dei relativi allegati nonché il D.lgs 118/2011;

 
 il parere favorevole, in ordine alla proposta di determinazione presente, per quanto concerne la 

regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
2000/267 e s.m.i.;

 
RICHIAMATO il D.Lgs. 18/08/2000 N° 267 e s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) Liquidare la fattura n. 1 del 17/01/2023 all’Ing. Santero Stefano con studio in Mondovì via G.B. 
Cottolengo 13 dell’importo di €. 4.440,80 come da prospetto allegato, dando atto che l’iva verrà 
versata direttamente all’erario in applicazione dell’art. 1 – comma 629 - della L. 23/12/2014 N° 190 
che ha introdotto il meccanismo dello “split payment”;; 

2) Di imputare la spesa al Bilancio cap. 2620/1 int. 2.02.01.09.03 del bilancio 2022; 
3) Di dare atto che la spesa è interamente finanziata dal PNNR - m2c4 a valere sui fondi di cui al D.M. 

08/11/2021, contributi 2021 per investimenti opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio art. 1 comma 139 e seguenti legge 145/2018; 

4) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 7 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

5) di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, ai sensi dell’art.183,c.7, D.Lgs.267/2 

6) di pubblicare copia del presente provvedimento sulla sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi 
dell’art. 29 c.1 del D.Lgs. 50/2016 ed all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 

 
Morozzo, lì 25/01/2023 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
       F.to: DICARLO geom. Massimo 
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 147 BIS 
COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000 

 
Il sottoscritto, in ordine alla regolarità tecnica e correttezza della azione amministrativa del presente 
atto, esprime parere FAVOREVOLE 

 
Morozzo, lì 25/01/2023 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: DICARLO geom. Massimo 
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DETERMINAZIONE 17 DEL 25/01/2023 

OGGETTO DETERMINAZIONE:        Liquidazione fattura Ing. Santero Stefano per incarico di 
verifica della progettazione di adeguamento sismico e 
riqualificazione energetica della scuola materna comunale 
in via Eula finanziato dal PNNR - m2c4 a valere sui fondi 
L. n. 145 del 30/12/2018 art. 1 c. 139 e s.m.i. CUP 
B57B20086260001 - CIG 9473342121 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA MONETARIA 

 

*Art. 151 comma 4 D.L.vo 18/8/00 n. 267: “I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano 
impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile dei Servizio Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria” 

 
*Art. 9 comma 1 lettera a) 2 D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito nella Legge 03.08.2009 n. 102: 

 
….2) nelle Amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti 
pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare 
preventivamente che il programma di conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell’obbligo di accertamento comporta 
responsabilità disciplinare e amministrativa; qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, 
non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di 
tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi…”. 

 
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

ATTESTA 
 

 La copertura finanziaria della complessiva spesa come da prospetto presente in determina
 

 La copertura monetaria e compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti, la situazione attuale e gli equilibri di cassa del bilancio dell’Ente e con le regole 
di finanza pubblica.

 

Lì, 25/01/2023  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to: Annamaria MOLINERO 
 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento/Servizio/Settore 
 

RILASCIA 
Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9 Legge 3.8.2009 N. 102) 

 

Lì, 25/01/2023  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to: Annamaria MOLINERO 
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Relata di pubblicazione 
 

Si certifica che il presente atto n. 17/2023 è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, per la 
durata di giorni 15, a decorrere dal giorno 27/01/2023 e fino al giorno 11/02/2023. 

 
Morozzo, 27/01/2023 

 
 

Dati principali atto 
 

Ente richiedente: UFFICIO TECNICO 
Tipo di atto: DETERMINA 
Oggetto: Liquidazione fattura Ing. Santero Stefano per incarico di verifica della progettazione 

di adeguamento sismico e riqualificazione energetica della scuola materna comunale 
in via Eula finanziato dal PNNR - m2c4 a valere sui fondi L. n. 145 del 30/12/2018 
art. 1 c. 139 e s.m.i. CUP B57B20086260001 - CIG 9473342121 
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