COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 193/LP
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 04/07/2019

PLESSO SCOLASTICO “COCCINELLA - GIROTONDO” – VERIFICA AI SENSI
DELL’ART. 22 DEL D.M 1/12/1975 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO MATRICOLA
2018/400014/SI - VERSAMENTO COMPETENZE INAIL

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO
-

che con provvedimento del Sindaco n. 46 in data 29/05/2019 al sottoscritto veniva
conferito l’incarico di direzione ad interim del Settore “Lavori Pubblici e Manutenzioni”
dal 29/05/2019;

-

che con determinazione dirigenziale n. 152/LP del 04.06.2019, ai sensi dell’art.5 della
L. 241/90 e s.m.i. il sottoscritto è Responsabile del procedimento ex lege e nominato
quale R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO:

Che con nota prot. 22007 del 26.06.2019 questa A.C ha richiesto all’INAIL l’esame, ai
sensi dell’art. 22 del D.M 1/12/1975, dell’impianto di riscaldamento ad acqua calda
matricola 2018/400014/SI e quindi occorre pagare allo stesso ente l’importo che segue,
come da richiesta dello stesso su procedura informatica online CIVA ricevuta al prot.
23010 del 04.07.2019:
- €. 506,00 impianto matricola SI/400014/18 installato c/o scuola “Coccinella –
Girotondo Via Sangallo 8 Poggibonsi
Che pertanto, al fine dell’esame dell’impianto di riscaldamento suddetto - matricola
SI/400014/18, occorre pagare l’importo richiesto da parte di Inail di €. 506,00, attraverso i
seguenti dati:
Beneficiario: INAIL
identificativo pagamento 190090004418721
Che detta spesa trova disponibilità sul CAP. 1012 del Bilancio 2019, dotato di sufficiente
disponibilità;
TUTTO CIO’ PREMESSO

Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii
Visto il DPR 207/2010.
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
-

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

-

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2
del D. Lgs. 118/2011);

-

lo statuto comunale;

-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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-

il regolamento comunale di contabilità.

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia di funzioni e responsabilità della
dirigenza;
DETERMINA
1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di impegnare a favore dell’INAIL la complessiva spesa di €. 506,00 sul cap. 1012 del
Bilancio 2019, dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente .
3) di impegnare quindi per come al punto 2) nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di €
506,00, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

1012

Cod. mecc.
DPR 194/96

Missione/
Programma
/ Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

U.1.03.02.09.008

CP/ FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro
506,00

2020
Euro

2021
Euro

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.
78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto
nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica.
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di
cui all’articolo 147bis, 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 servizio.
6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.

Es.Succ.
Euro
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7) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.
8) di liquidare la suddetta spesa di €. 506,00, per l’esame, ai sensi dell’art. 22 del D.M
1/12/1975, dell’impianto di riscaldamento ad acqua calda matricola 2018/400014/SI
installato c/o scuola “Coccinella – Girotondo:
Beneficiario: INAIL
identificativo pagamento 190090004418721.

IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Arch. Vito Disabato

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

