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 COMUNE DI PIERANICA  
PROVINCIA DI CREMONA 

 
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DI LAVORI DI ALLACC IAMENTO 
ALLA RETE FOGNARIA DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA STAT ALE 
SOVRACOMUNALE (CODICE CUP D28E18000400006 – CODICE CIG Z1031E2919) 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.04 in data 18.06.2019, afferente la nomina del 
Responsabile dell’Area Tecnica comunale nella persona dell’Architetto Alessandro Guffi; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
• l’Aggiornamento Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 

2021/2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 31.03.2021 
ai sensi dell’Art.170 del T.U. enti locali approvato con D.Lgs.267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

• il Bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n.16 in data 31.03.2021 ai sensi dell’Art.162 dello stesso T.U. enti 
locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
RICHIAMATE integralmente: 
• la Deliberazione di Giunta Comunale n.15 in data 08.04.2015, esecutiva ai sensi di 

legge, afferente l’approvazione del Progetto Esecutivo dell’opera pubblica “Scuola 
Primaria Statale Sovracomunale Pieranica-Quintano. Realizzazione nuova sede 
scolastica”, tutto per un Quadro Economico generale di spesa di €.3.000.000,00 e un 
importo netto complessivo dei lavori a base d’appalto di €.2.403.500,00, oltre I.V.A., di 
cui €.2.253.500,00 per l’importo lavori a base di gara soggetti a ribasso d’asta ed 
€.150.000,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n.60 in data 08.10.2018, esecutiva ai sensi di 
legge, afferente l’approvazione dell’aggiornamento - in linea tecnica - del Progetto 
Esecutivo dell’opera pubblica “Scuola Primaria Statale Sovracomunale Pieranica-
Quintano. Realizzazione nuova sede scolastica”; 

 
RICHIAMATA la propria Determinazione n.16 in data 11.03.2019 afferente l’aggiudicazione 
definitiva dell’appalto dell’opera pubblica indicata in favore dell’impresa PAOLO BELTRAMI 
COSTRUZIONI S.P.A. con sede in Paderno Ponchielli (CR); 
 
ATTESA la necessità di procedere all’allacciamento della costruenda nuova struttura 
scolastica alla rete fognaria civica; 
 
CONFERMATO CHE i lavori di allacciamento saranno eseguiti dal gestore PADANIA 
ACQUE S.P.A., quale gestore unico del servizio idrico integrato (ed anche di fognatura a 
livello provinciale); 
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RICHIAMATO il verbale di sopralluogo effettuato in data 18.05.2021 u.s. presso l’area di 
intervento dallo scrivente congiuntamente al personale tecnico della società indicata; 
 
VISTO il preventivo di spesa emesso dalla società PADANIA ACQUE S.P.A. n. 2021/422 
del 18.05.2021, relativo ai lavori di allacciamento alla rete acque nere in trattazione, 
comportante un corrispettivo di €.3.176,00 (I.V.A. 10% esclusa), corrispondente ad una 
spesa lorda complessiva di €.3.493,60; 
 
RILEVATO CHE la spesa de quo, trova regolare copertura all’interno del Quadro economico 
generale di spesa dell’intervento in trattazione; 
 
 
RITENUTO dunque di: 

1. procedere alla liquidazione della spesa indicata; 
2. autorizzare la società PADANIA ACQUE S.P.A. a procedere alla esecuzione dei 

lavori; 
 
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale; 
 
ATTESO CHE ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere; 
 
CHE l’affidamento in argomento non è attratto dalla Centrale Unica di Committenza 
(C.U.C.); 
 
VISTO l’Articolo 109, comma 2^ del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai 
responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti 
con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico; 
 
VISTO l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
 
INFORMATA la Giunta Comunale; 
 
CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
e per gli effetti dell’Art.151, comma 4^ del D.Lgs. 267/2000: 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte: 
 
1. Di impegnare la somma di €.3.176,00 (I.V.A. 10% esclusa), pari alla spesa lorda 

complessiva di €.3.493,60 corrispondente al preventivo di spesa emesso dalla società 
PADANIA ACQUE S.P.A. n. 2021/422 del 18.05.2021, relativo ai lavori di 
allacciamento alla rete acque nere della nuova scuola primaria statale di proprietà 
comunale; 
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2. Di dare atto  che la spesa de quo, trova regolare copertura all’interno del Quadro 
economico generale di spesa dell’opera pubblica in trattazione; 
 

3. Di procedere alla liquidazione della spesa indicata; 
 

4. Di autorizzare la società PADANIA ACQUE S.P.A. a procedere alla esecuzione dei 
lavori; 

 
5. Di conferire  fin d’ora mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di procedere alla 

liquidazione del corrispettivo in trattazione; 
 
6. Di confermare  l’imputazione della spesa in argomento, pari ad €.3.493,60 al codice 

di bilancio 20420101 (1) Missione 4 Programma 1 RR.PP del Bilancio di previsione 
2021/2023 annualità 2021; 

 
7. Di dare atto  che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 

indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto 
grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 
potenziale; 

    f.to  Il Responsabile dell’Area Tecnica  

                  Guffi Arch. Alessandro 
 

Attestato di regolarità e contabile ed attestazione  di copertura finanziaria 

(Artt.  147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000) 
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009). 

f.to Il Responsabile Area Finanziaria 
Raimondi Valter  

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
Pieranica, lì 08.06.2021  

 

f.to Il Segretario Comunale 
Alesio dr. Massimiliano  

________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale  
Pieranica, lì 08.06.2021     

Il Segretario Comunale  
Alesio dr. Massimiliano 

________________________________________________________________________ 
 


