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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO TECNICO 
        
 
  DETERMINAZIONE N. 5 
  Data  12/12/2019 
 
 

ORIGINALE 

 
  

Oggetto : 
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE 
FRAZIONAMENTO AREE “PISTA CICLABILE DI LEVATA” – GE OM. 
ELENA PORTESANI -  CIG: Z0E2B1CE1E    

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
 
 
 PREMESSO che:  

• nell’anno 2002 è stata realizzata una pista ciclabile in località Levata di Grontardo congiungente Via 
Gerosa con la Strada del Cimitero successivamente integrata con il tratto che la collega al campo 
sportivo di Levata; 

• allo stato attuale si è verificato che sono stati coinvolti nella procedura espropriativa i soggetti privati 
proprietari delle aree interessate al progetto ma non si è provveduto successivamente al frazionamento 
delle aree ne tanto meno alla cessione delle stesse; 

• durante la realizzazione della pista di collegamento al centro sportivo di Levata è stata ampliata l’area 
originariamente interessata dalla sede stradale utilizzando l’area privata di proprietà dell’Immobiliare 
Martina;  

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere al frazionamento dei mappali interessati dalla 
realizzazione della pista ciclabile di Levata nei due tratti interessati citati in premessa al fine di poter 
addivenire alla cessione al Comune di Grontardo delle aree sulle quali è stata realizzata l’opera; 

VISTO:  

- il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 30/10/2018 “Indicazioni alle stazioni appaltanti 
sull’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore 
a 1.000 euro; 

- il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha 
modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non 
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

PREMESSO che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 17/01/2019 è stato approvato Schema di bilancio di 
previsione 2019/2021 e Aggiornamento DUP 2019/2021; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 14/03/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 
2019/2021 – Aggiornamento DUP 2019/2021 e relativi allegati; 
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- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato l’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019/2021 ai 
sensi degli artt. 175 comma 8. e 193 del d.lgs n. 267/2000; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 27/11/2019 è stata approvata la “Variazione al 
Bilancio di Previsione 2019-2021”;   

ATTESO che all’interno della struttura dell’ente non sono presenti professionalità tali da poter assolvere 
all’incarico richiesto o che comunque tali figure non sono in grado di assolvere a questo tipo di incarico per 
motivi di servizio; 

ACQUISITO  preventivo da parte del Tecnico Geometra Elena Portesani per le prestazioni in oggetto che 
prevede una spesa di €.900,00 + CNPA per complessivi €.936,00; 

DATO ATTO della congruità dei prezzi esposti; 

QUANTIFICATA  in €.936,00 (IVA non dovuta in quanto il professionista è in regime forfettario) la spesa 
presunta necessaria per garantire la prestazione di che trattasi; 

VISTI , in particolare; 

- il vigente Regolamento di contabilità dell’Unione; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; 

- Regolamento dell’Unione per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con 
deliberazione di A.U. n.32  del 29.11.2011; 

- l’art.2, letter b), e l’art.5 comma 3. l’art.6 comma1, del DPR 384/2001; 

- Decreto del Presidente di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo Opere Pubbliche 
ed Appalti n.6/2018 del 01/10/2018; 

DATO ATTO  che è stato acquisito il parere favorevole del servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. 
Lgs. N. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa. 

DATO ATTO  che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del 
D. Lgs. N. 267/2000 e s.m., di regolarità contabile, di copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di 
bilancio (gestione, residui e cassa). 

DATO ATTO  che l'attestazione di copertura finanziaria è riportata in calce e si intende qui inserita ad ogni 
effetto; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare al Tecnico Geom. Elena Portesani con sede in Via San Francesco d’Assisi, 14 – 26100 
CREMONA – P.IVA 01491540199 e C.F. PRTLNE72R46D150U, l’incarico professionale di 
frazionamento dei mappali interessati dalla realizzazione della pista ciclabile di Levata nei due tratti 
interessati citati in premessa al fine di poter addivenire alla cessione al Comune di Grontardo delle aree 
sulle quali è stata realizzata l’opera per una spesa complessiva di €.936,00 (IVA non dovuta);  

2. di imputare la spesa di €.936,00 IVA compresa ai capitoli del bilancio 2019 come di seguito specificato:  

Missione Programma Titolo Macroagg. Codice P.C.F 
Importo 01 06 1 03 0001 

Ditta Descrizione 
Geom. Elena Portesani INCARICHI VARI UFFICIO TECNICO €. 936,00 

3. che all’intervento in conformità alla L.136/2010 è attribuito il codice CIG:Z0E2B1CE1E;  
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4. di dare atto che, ai sensi del comma 14, secondo periodo, dell’art. 32 del Decreto Legislativo del 
18/04/2016 n.50, la stipula del contratto è da ritenersi avvenuta con la trasmissione, mediante pec, della 
presente determinazione di incarico esecuzione lavori; 

5. di liquidare la spesa, ai sensi dell’art.184 del D.Lgs 267/2000: 

- in conformità al vigente regolamento di contabilità; 

- a seguito dell’avvenuta presentazione della parcella di pagamento alla suddetta prestazione; 

- nei termini previsti dall’art.9 del DPR 384/01; 

- a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 
267/00; 

- nei limiti di spesa autorizzati al precedente punto 2.  

 
  
    Il Responsabile del Servizio  
 F.to    Agazzi Arch. Luigi  
  
 
 
Si attestano la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 della legge 267/2000) e la registrazione 
dell’impegno. 
 
Grontardo, 16.12.2019 Il Responsabile Finanziario  
 F.to   Carrara rag. Morena  
 
 
 
 
Il presente atto viene oggi pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online dell’Ente. 
Grontardo, 20.12.2019 
                                                                                            Il Responsabile della pubblicazione 
       F.to Aletti Clara 
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PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
 

Oggetto : IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE 
FRAZIONAMENTO AREE “PISTA CICLABILE DI LEVATA” – 
GEOM. ELENA PORTESANI -  CIG: Z0E2B1CE1E  

 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Grontardo, lì  12/12/2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to   Agazzi Arch. Luigi  

 
 

 
 
 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di 
bilancio (gestione, residui e cassa) e del patto di stabilità interno. 
 
 
Grontardo, lì  12/12/2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to   Carrara rag. Morena  
 
 
 
     
         
       
       

 


