
 
Area Infrastrutture

Settore strade, viabilità e sicurezza stradale
 

Raccolta Generale n° 8900/2021 del 23/11/2021 Fasc. n 11.15/2021/2184

 

Oggetto: Indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art 1 c. 2 lett. b della L. 120/2020 come modificato dall'art.
51 c.1 lett. a) punto 2.2 L. 108/2021, per l'affidamento dei lavori di “sistemazione dell'incrocio tra la SP 30 “Binasco
Vermezzo” e la SS 494 “Vigevanese” in Comune di Albairate”. Approvazione dello schema di lettera d'invito e
dell'elenco ditte da invitare alla procedura. Approvazione altresì della spesa complessiva di Euro € 800.000,00 = (IVA 22
% ed oneri compresi) e contestuale costituzione di Fondo Pluriennale Vincolato 2021 (FPV) per variazione di esigibilità
della spesa ai sensi dell'art. 175 comma 5 -quater lett. .b) del D. Lgs. n.267/2000. - Determina a contrarre. CUI
I08911820960201900001 - CUP I71B07000450005. CIG 8985183792

 

 

 

La spesa di €800.000,00 trova copertura nei seguenti stanziamenti del bilancio 2021-2023: - € 300.000,00 capitolo
10052134"REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 " VIGEVANESE"
(FINALIZZATA A CAP. 40000185 anno 2021 missione 10 programma 05 titolo 2 macroaggregato 02 piano finanziario
U.2.02.01.09.012 (fin. accertamento n. 1269/2021)vincolo 2021 RG022; - € 300.000,00 capitolo 10052134
"REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 " VIGEVANESE" (FINALIZZATA A
CAP. 40000185 anno 2022 missione 10 programma 05 titolo 2 macroaggregato 02 piano finanziario U.2.02.01.09.012 (fin
accertamento n. 111/2022) il cui stanziamento è in corso di adeguamento con l'imminente variazione di assestamento
al bilancio 2021-2023; - € 200.000,00 capitolo 10052143" REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN
INTERSEZIONE CON SS 494 "VIGEVANESE" anno 2021 finanziata da avanzo vincolato VINCOLO 2021VC01 missione 10
programma 05 titolo 2 macroaggregato 02 piano finanziario U.2.02.01.09.012.

 

Integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

 

Prenotati impegni di spesa n. 207/2022 (capitolo 10052134, vincolo 2021RG022) e 208/2022 (capitolo 10052143, vincolo
2021VCS01) per complessivi 500.000,00 a seguito della variazione allegata al presente visto. Per il restante importo di
€ 300.000,00 si provvederà alla relativa prenotazione d'impegno (capitolo 10052134, anno 2022, finanziato dall'entrata
accertata sul relativo esercizio), dopo l'approvazione della variazione di assestamento al bilancio 2021-2023. Si
richiama la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

 

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° 8900/2021 del
23/11/2021 ricevuta in data 23/11/2021 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 ASTI CARLA

 

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 28/11/2021

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.


