C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
268
DATA : 30.12.2014

OGGETTO : Riqualificazione energetica ed ecologica del Palazzo
Comunale di Tresana. Affidamento incarico
progettazione preliminare e definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Legs. 18 Agosto 2000, n 267;
PREMESSO che l’edificio ad uso Sede Municipale di Barbarasco necessita di una riqualificazione energetica ed
ecologica al fine di adeguarlo alle normative vigenti in materia di risparmio sui consumi energetici nonché al fine di
sostituire il manto di copertura costituito da lastre in fibro-cemento contenenti amianto che causa la vetustà comincia a
presentare problemi di diversa natura;
ATTESA l’urgente necessità di procedere alla redazione di un progetto preliminare e definitivo che consenta a questo
Comune la partecipazione ai bandi nazionali ed europei che saranno emanati per la concessione di contributi finalizzati
alla realizzazione degli interventi in argomento;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di conferire un incarico professionale, in considerazione dell’urgenza di cui sopra
e dei numerosi compiti di istituto in fase di realizzazione cui deve necessariamente ottemperare l’Ufficio Tecnico
Comunale al Dr. Ing. Bestazzoni Matteo, nato a La Spezia (SP) il 04.03.1986, con studio in Tresana (MS) loc. Corneda
via Garibaldi n. 16/bis, di adeguata e qualificata esperienza nel settore e che dispone dei requisiti necessari per
l’accettazione del medesimo, il quale, appositamente interpellato, si è dichiarato disposto ad assumere l’incarico;
VISTO l’art. 17, comma 12, della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA
1) di affidare, per quanto in narrativa, all’Ing. Bestazzoni Matteo di Tresana (MS), l’incarico della progettazione
preliminare e definitiva dei lavori di riqualificazione energetica ed ecologica dell’edificio Sede Municipale di
Barbarasco;

2)

di riconoscere al succitato professionista un compenso forfettario provvisoriamente quantificabile in €.
1.000,00= , importo che sarà successivamente determinato in via definitiva a seguito della presentazione degli
elaborati progettuali;

3)

di assumere il conseguente impegno di spesa.

la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( x ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione
di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BONI
Geom. Giulio.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 13.02.2015 , per 15 giorni consecutivi, al 28.02.2015 ;

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom.Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :
per €. 1.000,00= all’Intervento 1.01.02.08 Cap. 1

(Imp. n. 1176) del Bilancio 2014.

Dalla Residenza Municipale, Lì 30.12.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

