
 
Area Infrastrutture

Settore strade, viabilità e sicurezza stradale
 

Raccolta Generale n° 9256/2021 del 01/12/2021 Fasc. n 11.16/2021/6

 

Oggetto: Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa per l'affidamento ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del DLgs. n.50/2016 e s.m.i., del "Servizio tecnico professionale di progettazione
preliminare/studio di fattibilità tecnico economica per la realizzazione dell'intervento per la "“Messa in sicurezza
dell’interferenza tra la SP exSS 415 Paullese e l’itinerario ciclopedonale e manutenzione straordinaria della Passerella
Ciclopedonale di attraversamento in Comune di Pantigliate e interventi di ripristino impianti e manufatti esistenti“.
CIG Z9333F0A6F, in favore dell'operatore 3 EMME PROJECT, per un importo complessivo di Euro 12.564,26 (oneri
previdenziali 4% e IVA 22% inclusi). Impegno di spesa di Euro 12.564,26 = e contestuale costituzione di Fondo
Pluriennale Vincolato 2021 di € 12.564,26 = ai sensi dell'art.175 comma 5 - quater lett. .b) del DLgs. n.267/2000.
Nomina del RUP.

 

 

 

l'importo di euro 12.564,26 è imputato: - euro 12.564,26= alla Missione 10 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 -
Capitolo di Spesa 10051119 denominato "161316900 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA SICUREZZA
STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)"; del Bilancio 2021 - V° Livello U1.03.02.10.003 -
Codice conto economico 2.1.2.01.08.003 - Codice stato patrimoniale 2.4.7.04.03.01.001 - vincolo 2021SZ001 anno 2022

 

Integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

 

Registrato impegno n. 230/2022 di € 12.564,26 sul capitolo 10051119 dell'anno di bilancio 2022, come da variazione
allegata al presente visto (vincolo 2021SZ001).

 

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° 9256/2021 del
01/12/2021 ricevuta in data 01/12/2021 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 CANTORO FRANCESCO

 

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 10/12/2021

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.


