COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2- Telefono 010 931215 Fax 010 931628

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 17 del 21.03.2016

Oggetto: Edilizia scolastica –legge 128/13 “Decreto Mutui “ – Lavori di riqualificazione energetica edificio
scolastico cod.0100200213 - Sostituzione infissi scuola elementare e materna “ Aldo Moro “.
Finanziamento accordato con Decreto Dirigenziale 1023/2015 della Regione Liguria .
Affidamento all’arch. Molini Enrica,dipendente del l’Ente a richiedere e gestire il codice CUP con
la procedura telematica prevista dalle vigenti disposizioni del Comitato Interministeriale della
Programmazione Economica.

IL RESPONSABILE del SERVIZIO TECNICO
VISTA la deliberazione della G.C. n.26 del 02.09.2015 con la quale è stata attribuita la competenza;
VISTA la deliberazione n. 4 assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del 17.03.2015 con la quale è stato
approvato il progetto di riqualificazione energetica dell’edifico scolastico “ A.Moro “ cod. 0100200213 e
nominato il RUP ai sensi dell’art.10 del Codice dei Contratti di cui al Dgl n. 163 del 12.04.2006 e s.m.e i.;
VISTO l’art.107 del T.U. degli Enti Locali in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei
servizi;
VISTA la circolare di istruzioni tecniche trasmessa dalla Regione Liguria in data 04 giugno 2015;
VISTA la nota di impegno a realizzare il progetto sottoscritta dal Sindaco del Comune ed inviata alla
Regione Liguria Ufficio Politiche Abitative e Lavori Pubblici in data 04.02.2016 prot. n. 163;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca pervenuta a questo Ufficio con
EMail del 17 marzo 2016 e protocollata in data 21.03.2016 prot. n 369 con allegato “ GUIDA UTILIZZO
APPLICATIVO MUTUI BEI ANAGRAFICA RUP E PROGETTI “
CONSIDERATO che ai fini di una positiva conclusione dell’iter di finanziamento ed esecuzione del progetto
è necessario richiedere al CIPE ,secondo le procedure telematiche previste,l’attribuzione del codice CUP in
forma “ definitiva “:
DETERMINA
Di affidare l’incarico di richiedere al CIPE per gestire il Codice CUP definitivo ,relativo al progetto indicato
nell’oggetto ,al dipendente arch. Molini Enrica utilizzando le procedure on-line previste sul portale del
ministero all’indirizzo “cupweb.tesoro.it “
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bartolomeo Venzano

IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE: n. 17 del 21.03.2016
INTERVENTO

CAPITOLO IMPORTO CREDITORE ANNO/BIL. C/R/P REGISTRATO

CIG

CUP

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente
determinazione.
Addì 21.03.2016
Il Responsabile del Servizio
(IL SINDACO Bartolomeo Venzano)

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e
dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in
ordine alla regolarità contabile della presente determinazione attestandone la copertura
finanziaria.
Addì 21.03.2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del
Comune dalla data
alla data
- Reg.Pubbl. n. /2016
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione:
x - non avendo rilevanza contabile, non è subordinata all'acquisizione dell'attestazione
di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.Lgs 267/2000;
•

viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

