
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 
 

Determinazione  n. 256 del 14.12.2017 (N. settoriale 132) 
 

Settore: SETTORE TECNICO 
 
Oggetto: IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE  SPESA  PER LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ALL'EX CINEMA SMERALDO IN ZIANO CAPOLUOGO.          
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO l’art.3 del D.L.174/12; 
VISTO il decreto sindacale N.02 del 31/12/2016 con il quale si nominava l’Arch.Emanuela 
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica; 
RICHIAMATA la delibera di C.C. N.8 del 30/03/2017 con la quale si approvava il bilancio 
di previsione 2017 e pluriennale; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.28 del 08/05/2017 con la quale è 
stato approvato il PRO ed il Piano delle performance anno 2017; 

RICHIAMATO l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che le 
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla riparazione e alla manutenzione della 
scala interna e di alcune porzioni di intonaco ammalorato presso l’ex cinema Smeraldo, 
stante il cattivo stato di conservazione, con evidenti rischi di caduta e conseguente 
situazione di pericolo per l'utenza; 

VISTO il preventivo in data 02.12.2017 acquisito al prot. 3428 del 09.12.2017 della ditta 
Cassinelli Giancarlo con sede in Vicobarone, in atti depositata ed alla quale integralmente 
si rimanda, dell'importo complessivo di € 8.000,00 (IVA inclusa), con la quale vengono 
quantificati gli oneri necessari per provvedere agli interventi relativi al rifacimento della 
scala interna e dell’intonaco ammalorato in varie parti presso l’ex cinema Smeraldo; 

CONSTATATA la disponibilità finanziaria nel bilancio corrente;  

RILEVATO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del 
Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) 
mediante affidamento diretto, così come modificato dall' art. 25 (c. 1, lett. b) dal relativo 
D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016”: 



DATO ATTO, che gli interventi in parola , saranno soggetti alle disposizioni di cui all’art. 1, 
comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015); 

CONSIDERATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà 
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di 
detta legge; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTI, inoltre: 

- la Legge n. 241/90 e s.m.; 

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000; 

- il D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37; 

- Visto il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 
50/2016” 

- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- il Dlgs. n. 165/2001; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile rilasciato dai Responsabili 
dei Servizi ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

2. di approvare, per i motivi esposti in premessa il preventivo in data 02.12.2017 
acquisito al prot. 3428 del 09.12.2017 della ditta Cassinelli Giancarlo con sede in 
Vicobarone, in atti depositata ed alla quale integralmente si rimanda, dell'importo 
complessivo di € 8.000,00 (IVA inclusa), con la quale vengono quantificati gli oneri 
necessari per provvedere agli interventi relativi al rifacimento della scala interna e 
dell’intonaco ammalorato in varie parti presso l’ex cinema Smeraldo; 

3. di affidare, per i motivi esposti in premessa, gli interventi di cui trattasi alla ditta 
Cassinelli Giancarlo - Via Campo Brek n. 8/A – 29010 Vicobarone di Ziano Piacentino 
(PC) - P. IVA 00976230334 - per un importo di € 8.000,00  IVA 22% compresa; 

4. DI IMPUTARE la relativa spesa di € 8.000,00 al Cap..1660 Tit.2 Funz.01.Serv.05 
Int.01 Bilancio 2017   Imp. _________; 

5. DI LIQUIDARE la somma sopraccitata dietro presentazione di regolare fattura. 
 
 

CIG: Z86214DA7F 
CODICE UNIVOCO:UFKJSH 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                      F.to  ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 



Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
Addì   14.12.2017                                    
 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          Galli Dr.Gian PaoloF.to                     
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
  
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all’Albo 
Pretorio on-line di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
Addì 14.12.2017 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
           F.to Emanuela Schiaffonati 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 


