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Det. 200  Data 03/04/2020 

 
DETERMINAZIONE  
N. 200 DEL  03/04/2020  

 
 

OGGETTO: CUP J56E19000080004 - LAVORI DI RECUPERO ED AMPLIAMENTO DELLA 
SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI MOLINETTO 3° LOTTO – II 
STRALCIO - PALESTRA E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE - IMPEGNO DI 
SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI AL CONI 
PER IL RILASCIO PARERE IN LINEA TECNICA SPORTIVA 

 
 

Il Responsabile dell’area Ufficio intercomunale - lavori pubblici e servizi comunali 
dell’organizzazione delle aggregazioni delle funzioni fondamentali  

tra i comuni di Mazzano – Nuvolento -  Nuvolera 
  

 
 
VISTO il decreto sindacale n. 24 del 31.12.2019 con il quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, 
comma 10 e dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto Ing. Claudio Fadini 
è stato nominato Responsabile dell’Ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento 
– Lavori pubblici servizi comunali dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020, con attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATI: 
✓ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 

30.10.2015 e s.m.i.; 
✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 in data 30.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato Documento unico di programmazione (sezione strategica: 2020/2024 
– sezione operativa: 2020/2022); 

✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 
(DUP) con sezione strategica 2020/2024 - sezione operativa 2020-2022); 

✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 in data 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 con i relativi 
documenti programmatici;  

✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 02/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022; 

✓ l’art. 107 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267; 
✓ il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
✓ la legge n. 241 del 07.08.1990; 
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RICHIAMATA la determinazione n. 371 del 05/06/2019 dell’ufficio llpp e servizi comunali, di 
affidamento all’ing. Donato Aquilino dell’incarico professionale per la progettazione 
definitiva/esecutiva dei lavori di recupero ed ampliamento della scuola primaria Cesare Abba di 
Molinetto 3° lotto – II stralcio - palestra e sistemazione aree esterne con opzione per direzione 
lavori e autorizzazione sismica; 
 
DATO ATTO che per l’approvazione del progetto risulta indispensabile acquisire il parere del 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per la palestra; 
 
CONSIDERATO che per il rilascio del parere è necessario provvedere al versamento dei diritti 
amministrativi per un importo pari a € 150,00; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’impegno di spesa per complessivi € 150,00, per il 
versamento mediante bonifico bancario intestato a: 
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO  
IT 93 P 01005 03309 000000000087 
CAUSALE: Diritti amministrativi per rilascio pareri in linea tecnico sportiva “LAVORI SCUOLA 
PRIMARIA CESARE ABBA"; 
da impegnare all’impegno al seguente capitolo di spesa: 
 

 

VISTI inoltre: 
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- Il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
- Il D.M. 49/2018 e s.m.i.; 
- Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- Lo Statuto Comunale; 

tutto ciò richiamato e premesso,  

 
D E T E R M I N A 

 
 
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quale parti integranti e sostanziali 
del dispositivo; 
 
2. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di € 150,00 per il pagamento dei diritti 
amministrativi per il rilascio del parere in linea tecnico sportiva del CONI in merito ai “LAVORI 
DI RECUPERO ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI 
MOLINETTO 3° LOTTO – II STRALCIO - PALESTRA E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE CUP 
J56E19000080004 – CIG Z662887625 ", imputandola come segue: 

Miss. Programma Titolo 
Macro 

aggregato 
Capitolo Importo 

Bilancio 

2019/2021 

01 05 2 02 0007 € 150,00 Esigibilità 2020 
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3. DI DISPORRE che la liquidazione a favore del COMITATO OLIMPICO NAZIONALE 
ITALIANO sia effettuata tramite bonifico bancario sul seguente IBAN IT 93 P 01005 03309 
000000000087 
CAUSALE: Diritti amministrativi per rilascio pareri in linea tecnico sportiva “LAVORI SCUOLA 
PRIMARIA CESARE ABBA"; 
 
4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha 
accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all’impegno di 
spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le 
regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, per altro, accertato con la 
sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell’Area contabile ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 183 comma 7 e dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
5. DI DARE ATTO che  il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio unico intercomunale Mazzano, 
Nuvolera e Nuvolento lavori pubblici e servizi comunali, Ing. Claudio Fadini, è Responsabile del 
Procedimento e che non si trova in situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6/bis della 
Legge 241/90 e s.m.i.; 

 
6. DI DARE ATTO che si provvederà a compilare, una volta formalizzata la presente determina, 
apposita scheda (check list), che rimarrà depositata agli atti e che il presente atto è conforme al 
modello di riferimento predefinito, come da check list sopra richiamata, ai fini del controllo 
interno successivo di regolarità amministrativa di cui all’art.147 bis, comma 2 del TUEL; 
 
7. DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33 del 
14.03.2013, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”;  
 
8. DI DARE ATTO che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli 
obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni; 
 
9. DI DARE ESECUZIONE alla presente dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e 
la relativa registrazione della spesa; 
 
10. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni 

Miss. Programma Titolo 
Macro 

aggregato 

Capitol

o 
Importo 

Bilancio 

2019/2021 

01 05 2 02 0007 € 150,00 Esigibilità 2020 
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dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione. 

 
 
  
 
 
 

 Il Responsabile dell'ufficio intercomunale lavori 
pubblici  

 FADINI CLAUDIO / INFOCERT SPA  
 
 
 
 


