Comune di Crotone
Settore 5 - Opere pubbliche demanio servizi tecnici e protezione
civile

COPIA
Determinazione dirigenziale
Del 08/03/2022 N. 338

Responsabile del procedimento: MERCURI BIONDINO
Oggetto:

Intervento di riqualificazione impianto natatorio comunale. P.A.C. 2014/2020 Asse 9DGR n. 188/2020. Convenzione rep. n. 9910/2021. Rimodulazione quadro economico e
affidamento servizio professionale progettazione e redazione pratiche antincendio
finalizzate all’ottenimento della conformità antincendio (CUP: F19J21009870002, CIG
ZB7357CE0B)
IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con Delibera di Giunta Regionale n.188 del 10 luglio 2020 si è stabilito di finanziare interventi e misure
anticrisi a favore delle Città di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, anche in
risposta alla emergenza sanitaria COVID-19, con particolare riferimento all’obiettivo generale della
inclusione sociale, da conseguirsi tramite interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione
sociale ed economica dei centri storici e dei quartieri marginali e degradati delle città e delle aree
urbane, e/o interventi di riqualificazione e valorizzazione urbana a fini sociali, culturali, turistici e di
sostegno allo sviluppo economico;
• con deliberazione di Giunta comunale n. 150 del 25/05/2021 è stata manifestata la volontà
dell'Amministrazione Comunale di eseguire l'intervento di riqualificazione Impianto natatorio comunale
(piscina olimpionica via Giovanni Paolo II, copertura pressostatica amovibile”)
• la DGR n.88 del 2021 avente ad oggetto: “Provvedimenti attuativi Delibera di Giunta Regionale
n.188/2020. Attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul PAC Calabria 2014/2020 - Asse 9 (FESR)
Inclusione sociale. Approvazione schema di Accordo tra Amministrazioni” attribuisce al Comune di
Crotone le risorse finanziarie di cui alla richiamata Delibera di Giunta Regionale n.188/2020, a valere
sull’Asse 9 del PAC 2014/2020, per come di seguito indicato assegnati al Settore Lavori Pubblici Politiche edilizia abitativa, che ha previsto un finanziamento di € 200.000,00, per gli “Interventi di
riqualificazione impianto natatorio comunale”della piscina olimpionica di Crotone;
• la Regione Calabria con nota acquisita al protocollo comunale n. 64602/2021 ha comunicato la
repertorizzazione dell'accordo tra il Comune di Crotone e la Regione Calabria ad oggetto “Intervento
di riqualificazione impianto natatorio comunale” Rep n. 9910 del 01/10/2021;
Considerato che:
 con determinazione dirigenziale n. 1562 del 06.10.2021 sono stati approvati gli elaborati progettuali ed è
stata indetta la procedura di gara per la fornitura della copertura pressostatica della piscina olimpionica
comunale di via Giovanni Paolo II;
 con determinazione dirigenziale n. 1590/2021 è stata affidata la fornitura, con relativa prima installazione,
della copertura pressostatica all’operatore economico FAVARETTI S.R.L, con sede a Bagnoli di Sopra (PD),
P.Iva n. 04105120283, ai sensi dell’art. 1, comma 2. lett. a), della Legge n. 120/2020 e s.m.i., per l’importo
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contrattuale di €.128.263,50, oltre IVA per €.28.217,97, per un totale di €.156.481,47 da cui risulta il seguente
quadro economico post gara:
 A: forniture: 128’263,50 €
 B: Somme a disposizione 71’736,50 €
 Totale complessivo A+B= 200’000,00 €
con la medesima determinazione dirigenziale n. 1590/2021 è stato approvato il quadro economico
dell’intervento conseguente alla procedura di affidamento della predetta fornitura;

Dato atto che:
 risulta necessario rimodulare il quadro economico di progetto onde consentire l’affidamento dei servizi di
ingegneria finalizzati alla progettazione e redazione della documentazione necessaria all’ottenimento della
conformità antincendio correlata e conseguente alla realizzazione dell’intervento di riqualificazione
impianto natatorio comunale;
 il comune di Crotone è tenuto ad affidare la succitata prestazione professionale a soggetto esterno
all’Amministrazione Comunale per le seguenti ragioni:
 carenza di organico di personale tecnico;
 difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
 difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;
Dato atto inoltre che, ai sensi dell’articolo 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la
determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012,
n° 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n° 135, nel favorire sempre di più il ricorso a
centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
− l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n°
488/1999 e art. 1, comma 449, legge n° 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n° 95/2012 (L. n° 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n°
98/2011 (L. n° 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;
− l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n° 207/2010 per gli acquisti di beni e
servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n° 296/2006, come modificato dall’articolo 7,
comma 2, d.L. n° 52/2012, conv. in legge n° 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo
determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità
amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n° 95/2012;
Considerato che:
− il servizio da acquisire sulla base del sondaggio di mercato è di importo, compresa IVA ed oneri
previdenziali, pari a 4’200,00 € e che pertanto - essendo inferiore a 5.000,00 euro - non è obbligatorio il
ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006
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− –l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è altresì inferiore ad 139.000,00 euro
ed è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante
affidamento diretto senza procedimento di gara;
Dato atto che con nota prot. 0015989/2022 ad oggetto: “Sondaggio di Mercato - Richiesta di preventivo per
l’affidamento del servizio di “progettazione e redazione pratiche antincendio finalizzate all’ottenimento della conformità
antincendio nell’ambito dell’Intervento di riqualificazione impianto natatorio comunale”” è stato richiesto di formulare
un’offerta all’operatore economico p.i. Angotti Nicola con sede legale in Crotone loc. Poggio Pudano S.S. 106
km 242 n. 42 P.IVA 02390590798;
Esaminata l’offerta trasmessa in atti al prot. n. 0016251 - Ingresso - 07/03/2022, n. 0016456 - Ingresso 07/03/2022 dal professionista Angotti Nicola per l’importo omnicomprensivo di oneri previdenziali ed IVA di €
4’000,00 e ritenuto congruo il prezzo proposto;
Tenuto conto che il professionista ha trasmesso quanto segue:
− Documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
− Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE);
− -Curriculum Vitae e certificati;
− Copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i.,
− prezzo offerto per la prestazione;
Dato atto che l’idoneità professionale ed economica è desumibile dalla documentazione trasmessa;
Rilevato che:
 l’articolo 1 del d.lgs. n. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che: “Al fine di incentivare gli
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in
deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei
contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;
 ai sensi dell’articolo 8, del Decreto semplificazione n. 76/2020 in relazione alle procedure disciplinate dal
D.lgs. n. 50/2016, pendenti oppure avviate a decorrere dal 15 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021,
trovano applicazione una serie di disposizioni urgenti previste nell’articolo 8, comma 1, D.L. n. 76/2020,
così come convertito nella legge n. 120/2020;
 l’art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto decreto semplificazioni) ha prorogato fino al
30/06/2023 le procedure di affidamento emergenziali di cui ai commi 2, 3 e 4, dell’art. 1 della Legge
120/2020;
 la legge 120/2020 ha innalzato a 139.000,00 euro la soglia per gli affidamenti diretti di servizi;
 in relazione alle disposizioni, di cui sopra, è sempre autorizzata l’aggiudicazione e la consegna dei servizi
in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 D.lgs. n. 50/2016, nonché dei
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
Viste inoltre le dichiarazioni rese dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo trasmesso
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e nel modello di offerta dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del
Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti;
Rilevato che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida Anac n° 4, “Il contratto deve in ogni caso contenere
espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in
alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.”;
Ritenuto di dover approvare la seguente rimodulazione del quadro economico;
Importo
A

Fornitura

A.1

Fornitura

A.3

Totale fornitura

B
B.1

€ 128.263,50

Lavori
Lavori compreso oneri sicurezza

B.2
B.3
C

Totale lavori

€ 20.887,10

Somme a disposizione dell’amministrazione

C.1

Incentivi per funzioni tecniche art 113 Dlgs 51/16-2% A+B

C.2

Iva 22% su A.3

€ 28.217,97

C.3

Iva 22% su B.3

€ 4.595,16

C.4

Spese per pareri accertamenti, imprevisti, arrotondamenti

€ 2.500,00

C.5

Spese tecniche per incarichi esterni compreso C.P. ed IVA

€ 4.000,00

Totale somme a disposizione
D

Economie di gara

Totale complessivo A+B+C+D

€ 3.117,74

€ 42.430,87
€ 8.418,53
200.000,0

Ritenuto altresì di dover affidare i servizi di ingegneria finalizzati alla progettazione e redazione della
documentazione necessaria all’ottenimento della conformità antincendio sopra specificati all’operatore
economico p.i. Angotti Nicola con sede in CROTONE Via LOCALITA’ POGGIO PUDANO KM 242 N. 42
P.IVA 02390590798 in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata
presenta il dovuto livello di specializzazione necessario all’effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato
disponibile ad eseguire l’appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;
Atteso che, relativamente ai predetti servizi di ingegneria finalizzati alla progettazione e redazione della
documentazione necessaria all’ottenimento della conformità antincendio di ingegneria:
1. è stato acquisito il CIG: ZB7357CE0B;
2. il CUP dell’investimento in parola è F19J21009870002;
Tenuto conto che la somma necessaria all’esecuzione può essere imputata sul capitolo 17182 del bilancio
comunale;
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Dato atto delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 31/03/2021 e del Codice di Comportamento del
Comune di Crotone, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell’adozione del presente atto;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
Accertato, ai sensi dell’art. 183, comma 8, d.lgs. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti della
presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visti:
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 29.6.2021 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021- 2023 (art. 170, comma 1, del Dlgs n. 267/2000 e
s.m.i)”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 29.06.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art.10 D.Lg.s
n.118/2011 e s.m.i.;
• la Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 28.05.2021, rettificata con successiva deliberazione n. 175 del
18.06.2021, con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, composto dal nuovo
Organigramma, comprensivo dell'elenco delle macrofunzioni assegnate ai settori, articolati in servizi
ed uffici e del nuovo funzionigramma;
• il Decreto sindacale n. 12 del 01/03/2022 con il quale è stata assegnata all'ing. Salvatore Gangemi la
direzione del settore V “Opere Pubbliche, Demanio, Servizi Tecnici e Protezione Civile";
• la Delibera di Giunta Comunale n. 232 del 19.08.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione/Piano Degli Obiettivi (PEG/PDO) per il triennio 2021-2023 ed il piano della performance
2021;
• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 69/2022 con la quale è stata autorizzata la variazione al
bilancio di previsione 2021-2023, esercizio provvisorio 2022 - Utilizzo di quote vincolate dell’avanzo di
amministrazione presunto al 31/12/2021 (art. 175, comma 5-bis, lett.a) ed art.187, commi 3 e 3-quinquies
D. Lgs. n.267/2000).
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. ed in particolare l'art. 183 che disciplina l'apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
• il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i., nella parte ancora in vigore;
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;
• il decreto semplificazioni 2021 (D.L. 77/2021);
• le linee Guida Anac n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016;
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
−

−

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare la seguente rimodulazione del quadro economico del progetto “Intervento di
riqualificazione impianto natatorio comunale. CUP: F19J21009870002”:
Importo
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A

Fornitura

A.1

Fornitura

A.3
B
B.1

Totale fornitura

€ 128.263,50

Lavori
Lavori compreso oneri sicurezza

B.2
B.3
C

Totale lavori

€ 20.887,10

Somme a disposizione dell’amministrazione

C.1

Incentivi per funzioni tecniche art 113 Dlgs 51/16-2% A+B

€ 3.117,74

C.2

Iva 22% su A.3

€ 28.217,97

C.3

Iva 22% su B.3

€ 4.595,16

C.4

Spese per pareri accertamenti, imprevisti, arrotondamenti

€ 2.500,00

C.5

Spese tecniche per incarichi esterni compreso C.P. ed IVA

€ 4.000,00

Totale somme a disposizione
D

€ 42.430,87

Economie di gara

€ 8.418,53

Totale complessivo A+B+C+D

200.000,0

− di acquisire mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di

−
−
−

−

conversione n. 120/2020 s.m.i. modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1 del D.L. 77/2021, i servizi
di ingegneria finalizzati alla progettazione e redazione della documentazione necessaria all’ottenimento
della conformità antincendio;
di approvare l’offerta economica trasmessa dall’operatore p.i. Angotti Nicola per l’importo
omnicomprensivo di oneri previdenziali ed IVA di € 4’000,00;
di dare atto che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida Anac n° 4, in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà alla revoca dell’affidamento;
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 c. 1 del TUEL , la somma complessiva di € 4’000,00 sul capitolo
17182 del Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2022, per il servizio in oggetto per come di seguito
indicato:
Anno di bilancio

Capitolo

Missione

Programma

Titolo

Macro Aggregato

Importo

17182

01

05

2

02

4.000,00

Oggetto Capitolo Riqualificazione piscina comunale su trasferimento regionale (V CAP 3995)
Esigibilità
Anno
Importo

−

2021

2022
4.000,00

2023

Anni succ.

Totale
4.000,00

di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del TUEL., che:
 il fine e l’oggetto che con il contratto si intendono perseguire sono evidenziati nella premessa
del presente provvedimento;
 la forma del contratto è quella della scrittura privata, nelle modalità in cui essa può effettuarsi;
 la scelta del contraente e la tipologia della procedura avviene mediante il sistema esplicitato in
narrativa;
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clausole essenziali sono: la prestazione deve avvenire celermente in base alle direttive
dell’Ufficio competente;
di dare atto che all’onere della spesa si farà fronte attraverso il contributo attribuito al Comune di
Crotone attraverso la DGR n.88 del 2021 avente ad oggetto: “Provvedimenti attuativi Delibera di
Giunta Regionale n.188/2020. Attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul PAC Calabria 2014/2020
- Asse 9 (FESR) Inclusione sociale. Approvazione schema di Accordo tra Amministrazioni”, per un
totale di €.200.000,00 per gli “Interventi di riqualificazione impianto natatorio comunale” della piscina
olimpionica di Crotone;
di dare atto che il CIG è : ZB7357CE0B;
di dare atto che il CUP dell’investimento in parola è F19J21009870002;
di dare atto che sia il responsabile del procedimento, sia il soggetto che sottoscrive il presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 del DPR 62/2013 non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente e che per entrambi non sussistono, situazioni di conflitto di interesse
in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
di prendere atto che in ottemperanza delle disposizioni di cui alla Legge 120/2020, così come modificato
dal decreto-legge 31maggio del 2021 n.77, è consentito sino al 31/06/2023 adottare provvedimenti di
aggiudicazione e di autorizzare la consegna del servizio in via di urgenza nelle more della verifica dei
requisiti di cui all’articolo 80 D.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione ove previsti per la
partecipazione alla procedura di selezione;
di prendere atto che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dell’esito delle verifiche
sulle autocertificazioni rese in sede di gara relative alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.
50/2016 e sotto la condizione risolutiva dell’inefficacia del presente provvedimento qualora l’esito di tali
verifiche dovesse risultare non favorevole per l’operatore economico;
di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.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;
di attestare, nel rispetto alla preclusione dei programmi di spesa disposta dalla Sezione Regionale della
Corte dei conti, giuste deliberazioni n. 138/2018 e n. 85/2020, l'obbligatorietà della presente spesa che si
configura come necessaria e non discrezionale in quanto la mancata attuazione determinerebbe danno
per l'Ente per cui tali somme sono state reiscritte nel bilancio 201-2023, esercizio 2022, con la
variazione di bilancio operata con la deliberazione di Giunta comunale n. 69/2022 citata in premessa;
di disporre la trasmissione della presente determinazione al Dirigente del Settore Finanziario, per
quanto di competenza;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è
l’ing. Salvatore Gangemi;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per
l’affidamento e l’esecuzione dei lavori;
di assolvere agli obblighi previsti dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'articolo 23 del d. lgs. 33/2013
mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune di Crotone, ai
sensi dell’art.8 del vigente disciplinare approvato con delibera della Giunta Comunale del 07.03.2013, n.
61;


−

−
−
−

−

−

−

−

−
−
−
−
−

−
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− di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il file della presente determinazione è trasmesso all'ufficio competente per la pubblicazione sul sito e all’URP
per opportuna conoscenza.

Crotone, lì 08/03/2022
Il Dirigente
f.to Ing. Salvatore Gangemi

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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso
agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di regolarità tecnica
sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Il Dirigente
f.to Ing. Salvatore Gangemi

Visto di copertura finanziaria
Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:
ai sensi dell’art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis, comma1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali (DLgs n. 267/2000), la regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, con il
seguente impegno di spesa.
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

2.02.01.09.016

6.1

17182

2022

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

N. 0

€ 0,00

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

N. 287

€ 4.000,00

Impegno

0

Descrizione Creditore
DIVERSI FORNITORI

Descrizione Impegni Assunti
Intervento di riqualificazione impianto natatorio comunale - Rimodulazione Q.E. e affidamento servizio professionale
progettazione e redazione pratiche antincendio.

Crotone lì, 08/03/2022

Il dirigente del Settore finanziario
f.to il dirigente sostituto - Dott. Francesco Iorno
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