
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  621 DEL  31/12/2015

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa di investimento adeguamento sismico della 
palestra e delle scuole Medie ed elementari "Salvo D'Acquisto" di Gaggio Montano e 
costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato.

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE
MAURIZIO SONORI



OGGETTO:  ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  DI  INVESTIMENTO  ADEGUAMENTO  SISMICO 
DELLA PALESTRA E DELLE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI “SALVO D’ACQUISTO” DI GAGGIO 
MONTANO E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Dato atto che,  ai  sensi  dell’articolo 80,  comma 1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011, dal  1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli  
enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore  
a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal  
comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema  
vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che 
hanno partecipato alla sperimentazione;

Richiamati altresì:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 28 in data 27/07/2015, esecutiva, e successive modificazioni ed 

integrazioni,  con  cui  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  2015  nonché  la 
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

- con delibera di Giunta Comunale n. 52 in data 27/07/2015, esecutiva, e successive modificazioni ed 
integrazioni è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2015;

X Richiamate:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 in data 28/08/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di Adeguamento sismico della palestra  
e  delle  scuole  Medie  ed  Elementari   “Salvo  D’Acquisto”  di  Gaggio  Montano(CUP: 
G61E15000440006)  finanziato con:

a) per €.  250.000,00 con contributo  ai  sensi  dell’art.  10 D.L.  104/2013 convertito  in Legge n° 
128/2013 programmazione triennale 2015-2017 vedi nota della Regione Emilia Romagna loro 
Prot. n° PG/2015/08822 del 21/12/2015- Ns Prot. n° 12614/2015;

b) per €. 150.000,00 con mutuo dell’ ICS sottoscritto in data 25/11/2015 con specifico riferimento 
dei lavori riferiti all’impianto sportivo;

c) per €. 40.000,00 con fondi propri di Bilancio derivanti da avanzo vincolato investimenti;

d) per €. 10.000,00 con entrate correnti destinate ad investimenti

Visto  il  seguente cronoprogramma della  spesa ai  fini  dell’individuazione dell’esigibilità  delle  obbligazioni 
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giuridiche:

descrizione esercizio 2015 capitolo spesa  importo creditore
capitolo 
entrata  importo 

fonte di 
finanziamento

lavori di 
adeguamento 
sismico nella scuola 
e nella palestra del 
capoluogo 3131  €       30.000,00 

Studio 
Ing.Monari e 
Associati 5003  €    150.000,00 

mutuo 
creditpo 
sportivo

fpv  €    170.000,00  €       40.000,00 

avanzo 
vincolato ad 
investimenti

3013  €       10.000,00 

entrate 
correnti 
destinate ad 
investimenti

TOT ESERCIZIO 2015  €    200.000,00  €    200.000,00 

descrizione esercizio 2016 capitolo spesa  importo creditore
capitolo 
entrata  importo 

fonte di 
finanziamento

lavori di 
adeguamento 
sismico nella scuola 
e nella palestra del 
capoluogo 3131  €             451,20 

Studio 
Ing.Monari e 
Associati fpv  €             451,20 FPV

3131  €         1.804,38 
Geol. Monti 
Luca fpv  €         1.804,38 FPV

3131  €         3.356,75 

Comune di 
Gaggio per 
spese 
tecniche fpv  €         3.356,75 FPV

fpv  €    164.387,67 FPV

4025  €    110.634,97 CONTR. REG.LE
fpv  €                      -   

TOT ESERCIZIO 2016  €    280.634,97  €    280.634,97 

3131  €    275.022,64 
Locorotondo 
Francesco

Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, ed il particolare i 
punti  5.3  e  5.4  relativi  ai  criteri  di  impegno  delle  spese  di  investimento  e  alla  costituzione  del  fondo 
pluriennale vincolato per le spese di investimento;

Tenuto  conto  che  le  apposite  dotazioni  sono  previste  Al  Cap./Art.  3131  denominato  “Manutenzione 
Straordinaria scuole primarie” del bilancio di previsione 2015-2017 - esercizio 2015 ed esercizio 2016, e 
presentano uno stanziamento sufficiente;

DETERMINA

1) di procedere all’acquisizione de x il lavoro inerente Adeguamento sismico della palestra e delle scuole 
Medie ed Elementari  “Salvo D’Acquisto” di Gaggio Montano mediante affidamento a:
- Locorotondo Francesco esecuzione lavori rif. Determina n° 456 del 23/10/2015



- Geol. Luca Monti studio geologico caratterizzazione geotecnica e sismica a corredo del progetto di 
adeguamento sismico delle scuole Comunali  del Capoluogo rif. Determina n° 608 del 30/12/2015

       -     Studio Ing. Monari e Associati progettazione dei lavori di adeguamento sismico della palestra e delle  
scuole Medie ed elementari “Salvo D’Acquisto” di Gaggio Montano  Rif. Delibera G.M. n° 17 del 06/03/2015

2)  di  impegnare,  ai  sensi  dell’art.  183,  comma 1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000 e del  punto  5.4  del  principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate 
correlate ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Cap./Art. 3131 Descrizione Manutenzione Straordinaria Scuole Primarie
Intervento 1 Miss./Progr. 4/2 PdC finanziario 2.2.1.9
SIOPE 2109 CIG 6409492020 CUP G61E15000440

006

Creditore Studio Ing. Monari e Associati
Causale Progettazione 

Modalità 
finan.

Contributo  Regionale,  Mutuo  ICS,  Avanzo  Vincolato  a  investimento,  Fondi  Propri  di  bilancio 
proventi P.C.

Anno  di 
esigibilità  del 
credito

2015 Importo €. 30.000,00

Cap./Art. 3131 Descrizione Manutenzione Straordinaria Scuole Primarie
Intervento 1 Miss./Progr. 4/2 PdC finanziario 2.2.1.9
SIOPE 2109 CIG 6409492020 CUP G61E15000440

006

Creditore Studio Ing. Monari e Associati
Causale Progettazione 

Modalità 
finan.

Contributo  Regionale,  Mutuo  ICS,  Avanzo  Vincolato  a  investimento,  Fondi  Propri  di  bilancio 
proventi P.C.

Anno  di 
esigibilità  del 
credito

2016 Importo €. 451,20

Cap./Art. 3131 Descrizione Manutenzione Straordinaria Scuole Primarie
Intervento 1 Miss./Progr. 4/2 PdC finanziario 2.2.1.9
SIOPE 2109 CIG 6409492020 CUP G61E15000440

006

Creditore Locorotondo Francesco
Causale Esecuzione Lavori

Modalità 
finan.

Contributo  Regionale,  Mutuo  ICS,  Avanzo  Vincolato  a  investimento,  Fondi  Propri  di  bilancio 
proventi P.C.

Anno  di 
esigibilità  del 
credito

2016 Importo €. 275.022,64

Cap./Art. 3131 Descrizione Manutenzione Straordinaria Scuole Primarie
Intervento 1 Miss./Progr. 4/2 PdC finanziario 2.2.1.9
SIOPE 2109 CIG 6409492020 CUP G61E15000440



006

Creditore Comune di Gaggio Montano
Causale Spese tecniche interne

Modalità 
finan.

Contributo  Regionale,  Mutuo  ICS,  Avanzo  Vincolato  a  investimento,  Fondi  Propri  di  bilancio 
proventi P.C.

Anno  di 
esigibilità  del 
credito

2016 Importo €. 3.356,75

Cap./Art. 3131 Descrizione Manutenzione Straordinaria Scuole Primarie
Intervento 1 Miss./Progr. 4/2 PdC finanziario 2.2.1.9
SIOPE 2109 CIG 6409492020 CUP G61E15000440

006

Creditore Geol. Monti Luca
Causale Studio geologico caratterizzazione geotecnica e sismica

Modalità 
finan.

Contributo  Regionale,  Mutuo  ICS,  Avanzo  Vincolato  a  investimento,  Fondi  Propri  di  bilancio 
proventi P.C.

Anno  di 
esigibilità  del 
credito

2016 Importo €. 1.804,38

3)  di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €.  310.634,97  ed  il  relativo  finanziamento,  in  relazione  al 
cronoprogramma e della correlata esigibilità della obbligazione, come segue:



descrizione esercizio 2015 capitolo spesa  importo creditore
capitolo 
entrata  importo 

fonte di 
finanziamento

lavori di 
adeguamento 
sismico nella scuola 
e nella palestra del 
capoluogo 3131  €       30.000,00 

Studio 
Ing.Monari e 
Associati 5003  €    150.000,00 

mutuo 
creditpo 
sportivo

fpv  €    170.000,00  €       40.000,00 

avanzo 
vincolato ad 
investimenti

3013  €       10.000,00 

entrate 
correnti 
destinate ad 
investimenti

TOT ESERCIZIO 2015  €    200.000,00  €    200.000,00 

descrizione esercizio 2016 capitolo spesa  importo creditore
capitolo 
entrata  importo 

fonte di 
finanziamento

lavori di 
adeguamento 
sismico nella scuola 
e nella palestra del 
capoluogo 3131  €             451,20 

Studio 
Ing.Monari e 
Associati fpv  €             451,20 FPV

3131  €         1.804,38 
Geol. Monti 
Luca fpv  €         1.804,38 FPV

3131  €         3.356,75 

Comune di 
Gaggio per 
spese 
tecniche fpv  €         3.356,75 FPV

fpv  €    164.387,67 FPV

4025  €    110.634,97 CONTR. REG.LE
fpv  €                      -   

TOT ESERCIZIO 2016  €    280.634,97  €    280.634,97 

3131  €    275.022,64 
Locorotondo 
Francesco

4)  di  costituire,  ai  sensi  del  punto  5.4  del  principio  contabile  applicato  e  tenuto  conto  dell’esigibilità  
dell’entrata,  il  Fondo  Pluriennale  Vincolato  per  il  finanziamento  dell’opera  come  indicato  nel  prospetto 
seguente,  le  cui  dotazioni  in  parte  spesa  sono  previste  al  Cap.  3131  denominato  “Manutenzione 
straordinaria  Scuole  Primarie.”  del  bilancio  di  previsione  dell’esercizio  in  corso  (Miss.  4,  Prog.  2,  PdC 
2.2.1.9);

Descrizione 2015 2016 2017 2018 TOTALE

E
N
T
R
A
T
A

 Mutuo ICS 150.000,00

Avanzo vincolato + Fondi  
Propri di bilancio proventi  
P.C.

  50.000,00

Contributo Regionale 250.000,00

FPV di entrata 170,000,00



TOTALE ENTRATA 200.000,00 420.000,00

S
P
E
S
A

Descrizione Lavori  
adeguamento sismico Scuole  
Medie ed elementari e  
palestra

  30.000,00 280.634,97

FPV-descrizione 170.000,00

TOTALE SPESA 200.000,00 280.634,97

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
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 che il presente provvedimento  è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n. 33/2013;

7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Sonori 
Geom. Maurizio

8) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

Assunzione impegno di spesa di investimento adeguamento sismico della palestra e delle scuole Medie ed 
elementari "Salvo D'Acquisto" di Gaggio Montano e costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato.

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 14/01/2016

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  621 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal    al  ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


