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Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n. 12/2020 prot. 16953/2020 del 15/10/2020)

Visto il T.U.E.L. 2000  (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000);

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;

Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di consiglio n. 9 del 30/04/2007, e
modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014, con il quale vengono disciplinate le
procedure e le tipologie dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi in economia;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 13 del 07 maggio 2020 di approvazione del Bilancio 2020;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi
dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all’interno della
macrostruttura comunale, l’unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”, con il compito di
realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica “mission”: dello sviluppo
dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione
degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea con l’obbligo
legislativo, sancito al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione
delle royalties;

Visto l’allegato “A” alla succitata Delibera di Giunta Comunale n. 86/2013 che definisce l’Unità
di Progetto e ne delinea le competenze, gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici, i sottoprogetti
e le azioni da attuare;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018 con cui è stata prorogata l’unità di
Progetto “Sportello per lo Sviluppo” all’interno della macrostruttura Comunale;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 00124/2020 del 14/07/2020 con cui sono state
aggiornate le azioni dell’Unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo” già prefissate nell’Allegato
A - lettera B “Obbiettivi specifici, sottoprogetti e azioni” di cui alla Delibera DGC n. 110 del
10/05/2018;

Premesso

che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021, prevedeva l’attivazione dei
procedimenti per i lavori di “Riqualificazione area ludico sportiva adiacente la struttura comunale
Ostello Verde sulla Montagna Grande di Viggiano” per l’importo di € 400.000,00 ed è stata
riproposta nelle successive riprogrammazioni;

che con Deliberazione di C.C. n. 11 del 07/05/2020 si è provveduto all’approvazione, ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n.
14 del 1 gennaio 2018, del Programma Triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed elenco
annuale 2020;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 24 del 07/07/2020 di “D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16
gennaio 2018, n. 14 – Programma Triennale 2020-2022 ed elenco annuale 2020 opere
pubbliche – Approvazione Primo aggiornamento annuale”;

Considerato
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che con determinazione DSG n° 02020/2019 del 31/12/2019 si è provveduto all’affidamento
dell’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, Misura e
Contabilità, CS dei lavori di “Riqualificazione di un’area ludico – sportiva adiacente la struttura
comunale Ostello Verde sulla Montagna Grande di Viggiano” all’Ing. Amedeo Ranucci;

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 00181/2020 del 19/11/2020 si approvava il
progetto definitivo per la “Riqualificazione di un’area ludico – sportiva adiacente la struttura
comunale Ostello Verde sulla Montagna Grande di Viggiano” redatto dall’Ing. Amedeo Ranucci;

Dato atto che le somme stanziate per il progetto di cui sopra riferite all’annualità 2020, pari a €
100.000,00 trovano disponibilità a valere sul Capitolo 26323 – Missione 07, Programma 01,
Titolo 2, Macroaggregato 202;

Ritenuto di dover procedere, alla prenotazione dell’importo residuo di € 100.000,00 per
consentire l’avvio delle procedure per la realizzazione dell’opera all’inizio del 2021;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di prenotare l’importo stanziato nell’anno 2020 per la realizzazione dei lavori di
“Riqualificazione di un’area ludico – sportiva adiacente la struttura comunale Ostello Verde sulla
Montagna Grande di Viggiano”  pari ad € 100.000,00 e imputabile al capitolo di bilancio 26323 –
Missione 07, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 202;

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line dell’Ente ed alla
successiva pubblicazione così come previsto all’art. 26 del decreto legislativo n° 33 dd.
14/03/2013;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00268/2020 del 31/12/2020, avente oggetto:

“Riqualificazione area ludico sportiva adiacente la struttura comunale Ostello Verde sulla Montagna Grande di

Viggiano” (CUP: F29H19000000004) – Prenotazione di spesa

Dettaglio movimenti contabili
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Totale prenotazione

spesa:

€ 100.000,00

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


