
Centrale Unica di Committenza

  DETERMINAZIONE N. 06/15 DEL 21/05/2021

OGGETTO: SERVIZI GLOBALI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DI PARTE DEI BENI 
ED IMPIANTI DI PROPRIETA' E NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI VIGNATE E 
DEL SERVIZIO GLOBALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - 
PERIODO  1°  APRILE  2021  -  31  MARZO  2024-  CON  EVENTUALE  RINNOVO  PER 
ULTERIORI 3 ANNI- NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 
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. 50/2016.
Visto lo statuto comunale.
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Visto il regolamento comunale di contabilità.
Visto il regolamento comunale sui controlli interni.
 
Vista la nomina a Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 22 del 26.09.2019 del 
Geom. Massimo Balconi.
 
Preso atto che il Comune di Vignate:

1. con delibera di Consiglio Comunale N. 38 del 06/11/2018 ha proceduto all’approvazione 
della convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante al Comune di 
Vignate ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 88, l. 07/04/2014 n. 56 e 
dell'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016, e che la stessa convenzione è stata sottoscritta il  
16/11/2018;

2. con delibera di  Consiglio  Comunale  n.  66 del  26 novembre 2019 ha provveduto  al 
rinnovo della convenzione approvata con delibera di C.C. n. 38 del 6 novembre 2018 
per  la  gestione  associata  dell’acquisizione  di  beni,  servizi  e  lavori  in  attuazione  di 
accordo tra i Comuni non capoluogo di Vignate, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio e 
Settala ai fini e per gli effetti di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

 
Preso atto che la decorrenza del rinnovo della convenzione è stata fissata al 17 novembre 2019 
con scadenza fissata al 15 novembre 2021
 
Richiamate:

1. La deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 in data 30/12/2020, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato lo schema definitivo del Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2021/2023, in conformità a quanto statuito dall’ex. art.170, comma 1, del D.Lgs. 
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267/2000 s.m.i.;
2. la delibera di Consiglio Comunale n. 67 in data 30.12.2020, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (ai sensi dell’art. 155 D. 
Lgs. N. 267/2000 e dell’art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011).

3. la delibera di  Giunta Comunale n. 3 in data 21.01.2021, esecutiva, con cui è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 2021 – 2023.

 
Premesso che:
1) con  determinazione  n.  04/10  del  29/01/2021  è  stata  disposta  l’approvazione  della 

seguente documentazione progettuale inerente “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI GLOBALI DI 
MANUTENZIONE E GESTIONE DI PARTE DEI BENI ED IMPIANTI DI PROPRIETA’ E NELLA 
DISPONIBILITA’ DEL COMUNE DI VIGNATE E DEL SERVIZIO GLOBALE DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – PERIODO 1° APRILE 2021 – 31 MARZO 2024 – CON 
EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI”, composta da:

a. Capitolato Speciale d’appalto e relativi allegati
b. Servizio  globale  di  manutenzione  ordinaria  del  verde  pubblico  -  Capitolato 

tecnico
c.  Servizio  globale  di  manutenzione  ordinaria  del  verde  pubblico  -  Elaborato 

grafico
d.  Servizio  globale  di  manutenzione  ordinaria  del  verde  pubblico  –  computo 

metrico estimativo – elenco prezzi unitari
e. DUVRI
f. Quadro economico.

2) con determinazione n. 06/2 del 2 febbraio 2021 è stata disposta:
a. l’approvazione del  bando di  gara inerente “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI GLOBALI DI 

MANUTENZIONE E GESTIONE DI PARTE DEI BENI ED IMPIANTI DI PROPRIETA’ E NELLA 
DISPONIBILITA’  DEL  COMUNE  DI  VIGNATE  E  DEL  SERVIZIO  GLOBALE  DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – PERIODO 1° APRILE 2021 – 31 
MARZO 2024  –  CON  EVENTUALE  RINNOVO PER  ULTERIORI  3  ANNI”  e  dei  relativi 
allegati che seguono, uniti all’atto quale parte integrante e sostanziale:

i. BANDO DI GARA 
ii. Allegato n. 1 Domanda di partecipazione 
iii. Allegato  n.  2  Documento  di  Gara  Unico Europeo (DGUE) (CIRCOLARE 

18.07.2006 N. 3 – GURI n. 174 del 27.07.2016) 
iv. Allegato n. 3 Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 

D.lgs. 50/2016
v. Allegato n. 4 Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara 
vi. Allegato n. 5 Requisiti di qualificazione
vii. Allegato n. 6 Modulo offerta economica 
viii. Patto di integrità
ix.  Informativa ai sensi art. 13 regolamento UE 2016/679

b. la scelta di procedere all’appalto dei servizi di cui sopra facendo ricorso alla procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16 per le motivazioni espresse nella citata 
determinazione;

c. la scelta del sistema di aggiudicazione dell’appalto qui trattato con il criterio dell'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, dando atto della verifica 
di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 
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50/2016;
d. la pubblicazione del bando di gara e dell’estratto del bando di gara secondo le modalità 

previste  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  appalti  di  servizi  sopra  soglia 
comunitaria:

· albo  pretorio  del  Comune  di  Vignate  e  nella  sezione  bandi  e  gara  di 
Amministrazione Trasparente

· Gazzetta Ufficiale della Unione Europea
· Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
· Osservatorio Lavori Pubblici Regione Lombardia
· Piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
· N. 2 Quotidiani a livello nazionale
· N. 2 Quotidiani a livello locale

e. l'indizione  della  procedura  aperta  tramite  piattaforma  di  intermediazione  telematica 
denominato  Sintel,  quale  strumento  telematico  appartenente  ad  un  soggetto 
aggregatore ovvero l’Azienda Regionale Aria spa, mediante la quale verranno esperite le 
procedure di gara.

 
Preso atto che l’aggiudicazione della gara mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell'art. 95 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016, comporta la nomina di una commissione 
giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  ed economico  ed è 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, ed è costituta 
da  un  numero  dispari  di  commissari,  non  superiore  a  cinque,  individuato  dalla  stazione 
appaltante. 
 
Vista la delibera di ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018 aggiornata al decreto legislativo n. 56/2017 
con  delibera  n.  648  del  18  luglio  2018 della  Linee  guida  n.  5,  di  attuazione  del  decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 
degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici».
 
Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 78 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, con le linee guida sopra richiamate vengono definiti i criteri e le modalità per 
l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici da parte 
dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e 
professionalità  nello specifico settore a cui  si  riferisce il  contratto,  ma solo con successivo 
regolamento saranno definite le modalità per la trasmissione della documentazione necessaria 
per l’iscrizione all’Albo, pertanto continua ad applicarsi l’art. 216, comma 12 del Codice dei 
contratti  pubblici,  il  quale  stabilisce  che  “…omissis…  la  commissione  continua  ad  essere 
nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto  
affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di  competenza  e  trasparenza  preventivamente  
individuate da ciascuna stazione appaltante …omissis…”.
 
Richiamato il comunicato del Presidente dell’ANAC del 18 luglio 2018 con il quale era stata 
stabilita la data del 15 gennaio 2019 per la piena operatività dell’Albo di cui all’art. 78 del 
Codice dei contratti pubblici e il superamento del regime transitorio di cui all’art. 216, comma 
12 del medesimo Codice, differita al 15 aprile 2019, con comunicato del Presidente dell'ANAC 
del 9 gennaio 2019.
 
Visti gli art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019 e art. 8, comma 7, legge n. 120 
del 2020) i quali dispongono:  “fino al 31 dicembre 2021 non trovano applicazione, a titolo  
sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18  
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aprile 2016, n. 50: c) articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli  
esperti  iscritti  all’Albo  istituito  presso  l’Autorità  nazionale  anticorruzione  (ANAC)  di  cui  
all’articolo  78,  fermo  restando  l’obbligo  di  individuare  i  commissari  secondo  regole  di  
competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.
 
Viste le delibere del Comune di Vignate di Giunta Comunale n. 68 del 30 settembre 2019 e n. 
24 del 21 aprile 2020 relative al regolamento per la costituzione della Commissione di Gara in 
attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, il quale resta in vigore fino alla data di effettiva 
operatività dell’Albo di cui all’art. 78 del Codice (art. 7 comma 3 del Regolamento).

Ritenuto  di  dover  procedere  alla  nomina  della  Commissione  Giudicatrice  al  fine 
dell’aggiudicazione dell’appalto.
 
Considerato come ai sensi dell’art. 9 del Convenzione la presidenza delle Commissioni di gara 
viene  designato  tra  i  funzionari  di  posizione  organizzative  degli  enti  aderenti,  fatte  salve 
eventuali cause di incompatibilità.
 
Preso atto che il sottoscritto Geom. Massimo Balconi, funzionario di posizione organizzativa del 
Comune di  Vignate, non può assumere la presidenza della commissione di  gara in quanto 
incompatibile con la nomina di Responsabile Unico del Procedimento del servizio di che trattasi 
che verrà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 95 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016.
 
Valutata  l’opportunità  di  individuare  un  funzionario  esterno  ai  comuni  che  costituiscono  la 
Centrale Unica di Committenza al fine di ovviare a qualsiasi clausola di incompatibilità.
 
Vista la nota del 18 maggio 2021 prot.  com.le n. 8785 del Responsabile  della Centrale di 
Committenza  supplente,  individuato  nell’Arch.  Sala,  con  la  quale  richiede  la  nomina  della 
Commissione Giudicatrice,  stante l’incompatibilità di  funzione del  Geom. Balconi  quale RUP 
della gara, essendo già individuato quale RUP del servizio.
 
Accertato  come  alle  ore  9,00  del  giorno  22  marzo  2021  sono  scaduti  i  termini  per  la 
presentazione  delle  offerte  presso  la  piattaforma di  intermediazione  telematica  di  Regione 
Lombardia  denominata  Sintel,  e  che  risulta  entro  tale  termine  pervenuta  l’offerta  di  n.  6 
concorrenti.
 
Preso  atto  che  essendo  stata  rinviata  la  scelta  dei  commissari  di  gara  tramite  l’Albo 
Nazionale,la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante 
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
 
Preso altresì atto che, in esito ad una ricerca effettuata dal Responsabile della Centrale Unica 
di Committenza supplente, sono state richieste disponibilità ad Enti locali di varia dimensione 
anagrafica e più dislocazione territoriale, alla formazione della commissione giudicatrice di che 
trattasi, dei propri tecnici dipendenti, avendo preventivamente accertato come, dai curriculum 
vitae e studiorum dei medesimi, quali acquisiti agli atti del settore tecnico, si potesse evincere 
il possesso dei requisiti derivanti da competenza ed esperienza tecnica maturata nell’ambito di 
procedimenti sia di LL.PP., sia di Servizi pubblici, nel contesto della Pubblica Amministrazione 
ovvero nello specifico che avessero preso parte a commissioni di gara per la valutazione delle 
offerte tecniche nell’ambito di appalti di lavori e servizi pubblici;

  DETERMINAZIONE n. 06/15 del 21/05/2021

Comune di Vignate, via Roma 19 - 20060 Vignate (MI) - telefono 0295080811 - fax 029560538 - CF 83504710159 - PI 0662360157



 
Accertato come gli stessi tecnici esperti siano individuabili;

1. nell’Arch. Paolo Sabbadini (Comune di Turano Lodigiano - LO)
2. nell’Ing. Orlando Giuseppantonio (Comune di San Giuliano Milanese – MI)
3. nell’Ing. Giovanni Rossi (Comune di Soncino - CR).

 
Ritenuto  di  procedere  alla  costituzione  e  nomina  della  commissione  giudicatrice  per 
l’affidamento dei servizi di che trattasi, ai sensi dell’art. 77 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata 
richiesta al Comune di San Giuliano Milanese, al Comune di Turano Lodigiano e al Comune di 
Soncino  il  rilascio  di  autorizzazione  a  svolgere  prestazioni  per  conto  della  Centrale  di 
Committenza al di fuori del normale orario di lavoro.
 
Viste le autorizzazioni inviate dal Comune di San Giuliano Milanese (7 aprile 2021 prot. com.le 
n. 6126), dal Comune di Turano Lodigiano (12 aprile 2021 prot. com.le n. 6476) e dal Comune 
di Soncino(12 maggio 2021 prot. com.le n. 8417).
 
Ritenuto di costituire la commissione giudicatrice per come segue:

· Presidente di Gara: Arch. Paolo Sabbadini (Comune di Turano Lodigiano)
· Commissione di Gara: Ing. Orlando Giuseppantonio (Comune di San Giuliano Milanese)
· Commissario di Gara: Ing. Giovanni Rossi (Comune di Soncino)
· Segretario verbalizzante: Filomena Iannuzzo

 
Ritenuto di riconoscere al Presidente di Gara e ai Commissari di Gara un compenso, pari a 
€.1.000,00 cadauno come previsto dal regolamento sopracitato, per le attività che verranno 
svolte e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi 
nei quali l’obbligazione viene a scadere.
 
Ritenuto di dover provvedere in meritoe di assumere il conseguente impegno di spesa, a carico 
del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere.
 
Tenuto  conto  che  le  apposite  dotazioni  sono  previste  al  Cap./Art.  500/2  denominato 
“Manutenzione ordinaria  del  patrimonio  comunale  –  manutenzioni  non riconducibili  ad altri 
servizi  –  prestazioni  di  servizi  per  manutenzione  patrimonio  comunale  –  manutenzione 
municipio  e  scuole”  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2021-2023  –  Annualità  2021, 
sufficientemente capiente.
 

DETERMINA
 
per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e 
trascritte:

1. di nominare, nel rispetto della normativa vigente, la commissione giudicatrice per la 
valutazione delle offerte tecniche presentate in relazione alla procedura aperta inerente 
“AFFIDAMENTO DEI SERVIZI GLOBALI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DI PARTE DEI 
BENI ED IMPIANTI DI PROPRIETA’ E NELLA DISPONIBILITA’ DEL COMUNE DI VIGNATE 
E DEL SERVIZIO GLOBALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – 
PERIODO  1°  APRILE  2021  –  31  MARZO  2024  –  CON  EVENTUALE  RINNOVO  PER 
ULTERIORI 3 ANNI”, con la seguente composizione:

o Presidente di Gara: Arch. Paolo Sabbadini (Comune di Turano Lodigiano)
o Commissione di  Gara: Ing. Orlando Giuseppantonio (Comune di  San Giuliano 
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Milanese)
o Commissario di Gara: Ing. Giovanni Rossi (Comune di Soncino)

 
2. di  dare  atto  che  le  attività  di  segretario  verbalizzante  saranno svolte  dall'istruttore 

amministrativo Iannuzzo Filomena;
 

3. di dare atto che risultano già acquisti agli atti del Comune di Vignate quale comune 
capofila della Centrale Unica di Committenza i curriculum vitae dei soggetti componenti 
la commissione;
 

4. di disporre l’acquisizione agli atti del Comune di Vignate quale comune capofila della 
Centrale Unica di Committenza delle dichiarazioni, da parte dei soggetti componenti la 
commissione,  ai  sensi  dell'art.  77,  comma  9,  circa  l'inesistenza  delle  cause  -  di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, dell’art. 
42 del Codice dei Contratti pubblici e dell’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;
 

5. 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, le seguenti somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili:
Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 500/002 Descrizione Manutenzione  ordinaria  del  patrimonio  comunale  – 
manutenzioni  non  riconducibili  ad  altri  servizi  – 
prestazioni  di  servizi  per  manutenzione  patrimonio 
comunale – manutenzione municipio e scuole

Miss./Progr. 001.05 PdC finanz. 01.03.02.09 Spesa non ricorr.  

Centro  di 
costo

 Compet. Econ.  

SIOPE  CIG xxxxxxxxxxxx CUP xxxxxxxxxxxxxxxxx

Creditore Ing. Orlando Giuseppantonio
Causale Compenso per partecipazione alla commissione  giudicatrice

Modalità finan.  Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n.  Importo € 1.000,00 Frazionabile in 12 no

 
Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 500/002 Descrizione Manutenzione  ordinaria  del  patrimonio  comunale  – 
manutenzioni  non  riconducibili  ad  altri  servizi  – 
prestazioni  di  servizi  per  manutenzione  patrimonio 
comunale – manutenzione municipio e scuole

Miss./Progr. 001.05 PdC finanz. 01.03.02.09 Spesa non ricorr.  

Centro  di 
costo

 Compet. Econ.  

SIOPE  CIG xxxxxxxxxxxx CUP xxxxxxxxxxxxxxxxx

Creditore Arch. Paolo Sabbadini
Causale Compenso per partecipazione alla commissione  giudicatrice

Modalità finan.  Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n.  Importo € 1.000,00 Frazionabile in 12 no
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Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 500/002 Descrizione Manutenzione  ordinaria  del  patrimonio  comunale  – 
manutenzioni  non  riconducibili  ad  altri  servizi  – 
prestazioni  di  servizi  per  manutenzione  patrimonio 
comunale – manutenzione municipio e scuole

Miss./Progr. 001.05 PdC finanz. 01.03.02.09 Spesa non ricorr.  

Centro  di 
costo

 Compet. Econ.  

SIOPE  CIG xxxxxxxxxxxx CUP xxxxxxxxxxxxxxxxx

Creditore Ing. Giovanni Rossi
Causale Compenso per partecipazione alla commissione  giudicatrice

Modalità finan.  Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n.  Importo € 1.000,00 Frazionabile in 12 no

 
6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 

267/2000,  che  il  programma  dei  pagamenti  è  compatibile  con  gli  stanziamenti  di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica ovvero ai pagamenti verranno effettuati entro 
il 31 dicembre 2021;

 
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del 
presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

 
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal  relativo regolamento comunale sui  controlli  interni,  che il 
presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile 
del  servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile  e  dell’attestazione  di  copertura  finanziaria  allegati  alla  presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale;

 
9. DI DISPORRE che venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della trasparenza 

amministrativa, e secondo il disposto dell'art. 1, commi 15 e 32, L. 6 novembre 2012, 
n. 190, nonché dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 
37, la pubblicazione sul sito Web istituzionale e secondo criteri di facile accessibilità, 
completezza e semplicità di consultazione del presente provvedimento nonché dei dati 
e/o delle informazioni ad esso relative nella sezione "Amministrazione trasparente";

 
10.di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  èrilevante  ai  fini  dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
 
11.di  rendere noto che il  responsabile  del  procedimento per  il  Comune di  Vignate è il 

Geom.  Massimo  Balconi  e  il  Responsabile  della  Centrale  Unica  di  Committenza 
supplente è l’Arch. Teresa Sala;

 
12.di trasmettere il presente provvedimento:
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o all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
o all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line;
o all’Ufficio  Ragioneria  per  il  controllo  contabile  e  l’attestazione della  copertura 

finanziaria della spesa.
 

Vignate, lì 21/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Centrale Unica di Committenza

Balconi Massimo
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
rilascia:

Parere FAVOREVOLE
Data 24/05/2021
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

Dott.ssa Oliveri Silvia
 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

 
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa
in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato
di realizzazione degli accertamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267:
 

Euro
Piano

Finanziario
Capitolo -
Articolo

Esercizio Impegno FPV
Codice
SIOPE

1.000,00 1.03.02.09.008 500/002 - 2021 527

1.000,00 1.03.02.09.008 500/002 - 2021 528

1.000,00 1.03.02.09.008 500/002 - 2021 529

 

Data 24/05/2021
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

Dott.ssa Oliveri Silvia

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

File con impronta: 5459c26dfe406929f6e1eebafd167ceda2f05b27ab333fb94863e4a2ae6a659b

Firmato digitalmente da: oliveri silvia. -- 24/05/2021  18:19:03
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ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124 del T.U.E.L.-D.Leg.vo 267/2000.
 
Vignate, lì 25/05/2021   
 
 

 

 
 


