
 
Area Ambiente e Tutela del Territorio

 

Raccolta Generale n° 9342/2021 del 02/12/2021 Fasc. n 9.2/2020/3

 

Oggetto: Progetto "Sistema DECIWATT" - CUP I51J20000000003. Conferimento dell'incarico individuale di prestazione
professionale per le attività di esperto in elaborazione e gestione dati territoriali per l'importo complessivo di €
39.900,00 (IVA e oneri inclusi) e contestuale costituzione di FPV 2021 e 2022, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater,
lettera b) del D.Lgs. 267/2000. Approvazione del relativo schema di disciplinare di incarico.

 

 

 

La spesa complessiva di € 39.900,00 (IVA e oneri inclusi) è imputata come segue: - € 1.800,00 agli stanziamenti del
capitolo di spesa 09081041 “Spese per servizi concernenti la Campagna di verifica di impianti termici – DLgs 192/2005 –
prestazioni professionali – (finanziato da avanzo vincolato)” Missione 09 - Programma08 - Titolo 01 - Macro aggregato
03 - Codice Conto Finanziario U.1.03.02.11.999 - Codice Conto Economico2.1.2.01.09.999 - Codice Conto Patrimoniale
2.4.7.04.03.01.001 del Bilancio 2021-2023, Anno 2021, ESIGIBILITA' 2021; - € 32.400,00 agli stanziamenti del capitolo di
spesa 09081041 “Spese per servizi concernenti la Campagna di verifica di impianti termici – DLgs 192/2005 – prestazioni
professionali – (finanziato da avanzo vincolato)” Missione 09 - Programma08 - Titolo 01 - Macro aggregato 03 - Codice
Conto Finanziario U.1.03.02.11.999 - Codice Conto Economico2.1.2.01.09.999 - Codice Conto Patrimoniale
2.4.7.04.03.01.001 del Bilancio 2021-2023, Anno 2021, ESIGIBILITA' 2022; - € 5.700,00 agli stanziamenti del capitolo di
spesa 09081041 “Spese per servizi concernenti la Campagna di verifica di impianti termici – DLgs 192/2005 – prestazioni
professionali – (finanziato da avanzo vincolato)” Missione 09 - Programma08 - Titolo 01 - Macro aggregato 03 - Codice
Conto Finanziario U.1.03.02.11.999 - Codice Conto Economico2.1.2.01.09.999 - Codice Conto Patrimoniale
2.4.7.04.03.01.001 del Bilancio 2021-2023, Anno 2021, ESIGIBILITA' 2023. Pertanto occorre procedere con le seguenti
variazioni di bilancio: variazione di competenza anno 2021: - € 38.100,00; variazione di cassa anno 2021: - € 38.100,00;
variazione FPV 2021: + € 38.100,00; variazione competenza 2022: + € 32.400,00; variazione FPV 2022: + € 5.700,00;
variazione competenza 2023: + € 5.700,00. Destinazione AA009 Area Ambiente e tutela del territorio

 

Integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

 

Registrati impegni n. 2479/2021 di € 1.800,00 - 243/2022 di € 32.400,00 - 49/2023 di € 5.700,00 per complessivi €
39.900,00 finanziati da FPV2021, vincolo 2021VPR08, come da allegata variazione, parte integrante del presente visto.
Con riferimento ai prospetti del determinato dove non è leggibile, si conferma che il piano patrimoniale è
2.4.7.04.03.01.001 come del resto riportato nelle indicazioni contabili. Il riferimento a FPV 2022 deve considerarsi un
refuso.

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

 

AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Il Responsabile del Servizio ASTI CARLA esaminata la determinazione dirigenziale Raccolta Generale n° 9342/2021 del
02/12/2021 ricevuta in data 02/12/2021 effettuati i controlli previsti dal d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente
Regolamento di Contabilità, non esprime rilievi in merito alla regolarità dell'atto.

 

Il Responsabile del Servizio ASTI CARLA

Pratica trattata da MOTRONI PIETRO

 

Il Direttore

 

Preso atto delle verifiche effettuate dal servizio di cui sopra

 

RILASCIA



 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n 267 del
18/08/2000.

Data 17/12/2021

Il Direttore di Settore

RIGAMONTI DARIO GINO

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.


