
 

 
DET. 790 del 19/10/2017 1 

 

 
DETERMINAZIONE 

N. 790 del 19/10/2017 
 
 

OGGETTO: CUP: J55I17000020007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 
L’ACQUISIZIONE DEL PARERE DELL’AZIENDA DI TUTELA DELLA SALUTE 
PUBBLICA (ATS) DI BRESCIA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI MOLINETTO 
“C. ABBA – II LOTTO”. 

 
 

     Il Responsabile dell’ Ufficio intercomunale - lavori pubblici e servizi comunali       
 
 
VISTO il decreto sindacale n. 28 del 30.12.2016, 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, la sottoscritta è stata nominata 
responsabile dell’ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – lavori pubblici 
servizi comunali, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs. 
267/2000; 
 
RICHIAMATI: 
✓ il regolamento di contabilità; 
✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 in data 03.08.2016 con la quale è stato approvato 

Documento unico di programmazione (sezione strategica: 2017/2019 – sezione operativa: 
2017/2019); 

✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 28.11.2016 con la quale è stata approvata 
la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) con sezione strategica 
2017/2019 e sezione operativa 2017/2019; 

✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 in data 19.12.2016 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2017/2019 con i relativi documenti programmatici, e 
successive variazioni;  

✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 06.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 e il piano della performance 
2017/2019 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
 
RICHIAMATE altresì: 

− la determinazione del responsabile del servizio n. 623 del 16.11.2012 avente ad oggetto: 
“CIG X0D067F959 - Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto 
preliminare per il recupero ed ampliamento della scuola “C. Abba” di Molinetto allo studio 
di ingegneria Silvestro Faini e Franco Vailati”; 

− L’intervento di “Ristrutturazione ed adeguamento sismico dell’edificio esistente della  
scuola primaria di Molinetto di Mazzano - II Lotto” è motivo essenziale di attuazione del 
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programma dell’Amministrazione Comunale ed è inserito nel Programma triennale opere 
pubbliche allegato alla Nota di aggiornamento del DUP 2017/2019, approvato con D.C.C. 
n° 55 del 28/11/2016; 

− tale attività costituisce l’ultimo lotto funzionale dell’intervento complessivo di ri-
funzionalizzazione ed adeguamento dell’intero plesso scolastico della Scuola Primaria di  
Molinetto di Mazzano; 

− al fine di attuare tale intervento con  determinazione n. 238 del 07/04/2017 avente ad 
oggetto “CIG: 704221292D - CUP J55I17000020007 - Determinazione a contrattare per 
l'affidamento dell’ incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
di recupero ed ampliamento della scuola primaria ”G.C. Abba” di Molinetto 2° lotto - 
Ristrutturazione ed adeguamento sismico dell’edificio  esistente” è stata avviata la 
procedura per individuare il progettista del secondo lotto funzionale; 

− con determinazione n. 653 del 28/08/2017 è stato affidato al Raggruppamento temporaneo 
di operatori economici, di cui è mandataria la Società AB&P Engineering S.r.l. con sede in 
Pordenone (PD) in vicolo dei Forni Vecchi n. 1/a, l’incarico succitato - CUP 
J55I17000020007; 

− la determina n. 748 del 16/10/2017 a contrarre e affidamento dell'incarico professionale 
inerente la verifica ai sensi dell’art. 26 del d.lgs 50/2016 della progettazione definitiva ed 
esecutiva dei lavori di recupero ed ampliamento della scuola primaria ”G.C. Abba” Di 
Molinetto 2° Lotto - ristrutturazione ed adeguamento sismico dell’edificio  esistente - CIG: 
Z911FF9404 - CUP J55I17000020007, all’ing. Pietro Brianza;   
 

PRECISATO che si rende ora necessario acquisire il parere di competenza dell’Azienda di Tutela 
della Salute pubblica (ATS) di Brescia e che le spese d'istruttoria per l’acquisizione del parere 
ammontano ad € 250,00 (€ 75 fino a 200 mq e € 15 per ogni ulteriore 50 mq); 
 
VISTI: 

− il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

− il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, con il quale, tra l’altro, sono stati modificati 
il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000; 

− l’art. 183 (in special modo i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 9-bis) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

tutto ciò richiamato e premesso,  

DETERMINA 

1. DI IMPEGNARE la somma di € 250,00, per l’ottenimento del parere di competenza 
dell’Azienda di Tutela della Salute pubblica (ATS) di Brescia, inerente il progetto delle 
opere di “ristrutturazione ed adeguamento sismico dell’edificio esistente della Scuola 
primaria “Cesare Abba di Molinetto”;  
 



 

 
 

DET. 790 del 19/10/2017 3 

 

2. DI DARE ATTO che il  versamento a favore del dell’Azienda di Tutela della Salute pubblica 
(ATS) di Brescia sarà effettuato tramite bonifico bancario sul seguente IBAN IT 96 K 03500 
12282 000000058919,  intestato alla ATS di Brescia – Prestazione di igiene sanità pubblica; 
 

3. DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 250,00 e di imputarlo come segue: 
 

Missione Programma Titolo 
Macro 

aggregato 

Capitolo Bilancio (esercizio 
finanziario in cui la 

spesa è esigibile) 

04 02 2 02 0010 2017-2019 esigibilità 2017 

 
 

4. DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi dell’art. 23 lett.b del D.Lgs 14 marzo 
2013 n. 33, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”; 
 

5. 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”; 
 

6. 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; 
 

7. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed 
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e 
non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio; 
 

 
 
 

 Il Responsabile 
 Arch. Paola Zancanato    
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Visti, l’art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 9-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 58 del regolamento 
comunale di contabilità, si appone il visto di regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria 
della spesa impegnata con la presente determinazione e si procede alla registrazione del relativo 
impegno nelle scritture contabili del Comune. 
 
  
 
 
Mazzano, 19/10/2017 
 

 

  
 Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria 

Dott. Marcello Quecchia 
    

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del 
comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
 
Mazzano 20/11/2017   L’addetto alla pubblicazione  
 Dott. Salvatore Labianca 
 


