
 

 

COPIA 

Determinazione  n.164 del 22.08.2013  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: MODIFICA   IMPEGNO  DI  SPESA  INCARICO  PROGETTO  IMPIANTO 

ELETTRICO DEL CIMITERO VECCHIO.          

 

 

         L’anno duemilatredici il giorno ventidue del mese agosto nella sede municipale, il Dott. DE 

BONIS ARCH. CANIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione dell’Area Tecnica n. 123 del 5/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

assunto l’impegno relativo all’incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della 

sicurezza dei lavori di ampliamento del cimitero II stralcio, a favore dello studio dell’Ing. Diego 

Belpietro di Brescia; 

- il disciplinare d’incarico prevede anche la progettazione definitiva-esecutiva del rifacimento 

dell’impianto elettrico del cimitero vecchio; 

- in data 26.07.2013 con n. prot. 7689 l’ing. Diego Belpietro faceva pervenire il progetto definitivo-

esecutivo dei lavori di ampliamento del cimitero – II stralcio, dal quale emerge che facendo il 

computo esatto delle varie spese, le opere relative ai lavori di rifacimento dell’impianto elettrico del 

cimitero vecchio non possono essere realizzate nel II stralcio e che dovranno essere realizzate 

successivamente utilizzando un’altra fonte di finanziamento;  

 

RAVVISATA la necessità di eliminare dal quadro economico dell’opera le spese per la 

progettazione dell’impianto elettrico del vecchio cimitero, provvedendo quindi a spostare parte 

dell’impegno n. 611/2012 dall’intervento n. 2100501 cap. 2 n. identificativo 40503 all’intervento n. 

2010606 cap. 6 n. id. 31686, per la somma di € 3.000,00 oltre a cassa e IVA, per un totale di € 

3.775,20; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il 

Bilancio pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25.07.2013, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 

2013; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i. con specifico riguardo all’art.107; 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO  il Decreto Sindacale n. 2 del 19/06/2013 di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica  e di 

affidamento degli atti di gestione; 

 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’intervento all’intervento n. 2010606 cap. 6 n. id. 

31686 esercizio finanziario 2013 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000; 

 

DATO ATTO che, in assenza del Responsabile di ragioneria, il visto di regolarità contabile viene 

apposto dal Segretario Comunale, Dott.ssa Maria G. Fazio; 

 

             DETERMINA 

 

1. DI RIDURRE l’impegno di spesa assunto a favore dell’ing. Diego Belpietro di Brescia  

dell’importo di € 3.000,00 + Cassa Previdenziale e IVA, per un totale di € 3.775,20, 

all’intervento 2100501 Capitolo 2 n. identificativo 40503 (imp. 611/12),  del bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2013, gestione residui 2012. 

 

2. DI  IMPEGNARE la somma complessiva di € 3.775,20 a favore dell’ing. Diego Belpietro con 

studio in Brescia, per il progetto definitivo-esecutivo dell’impianto elettrico del vecchio 

cimitero, imputando la medesima all’intervento n. 2010606 cap. 6 n. id. 31686, gestione 

competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013. 

 

3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

151, comma 4, del d. Lgs 267/2000. 

 

4. DI DARE ATTO che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

        

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Arch. Canio De Bonis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA € 

2010606 6 31686      +    3.775,20 

            2100501 2 40503 (imp. 611/12) - 3.775,20 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 22/08/2013 

 

 

        Per IL RESP. DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 



 

 

                                                                       Determinazione n. 164 del 22.08.2013 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


