
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Servizio di progettazione impianti elettrici e di servizio Palazzo Tetto Sottile 
comprensivo  di  variante  progettuale  per  inserimento  ascensore  e 
progettazione  impianto  di  illuminazione  esterna.  Riprenotazione  e 
autorizzazione alla futura liquidazione spesa. CIG ZAC288FCB5

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

-  che  in  data  29  novembre  2021  il  Consiglio  camerale  con 
provvedimento  n.  8/C  ha  approvato  il  Preventivo  Economico  e  il  Piano  degli  
Investimenti per l'esercizio 2022;

-  che la Giunta camerale,  con i  provvedimenti  n.  128 del  20 
dicembre 2021 e n. 64 del 27 giugno 2022, ha approvato il Budget direzionale per 
l'esercizio 2022;

- che con le determinazioni del Segretario Generale n. 712/SG 
del 30 dicembre 2021 n. 378/SG del 01/07/2022 i budget direzionali per l'anno 2022 
sono stati assegnati alla dirigenza camerale, così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

-  la  determinazione  del  Segretario  Generale  n.  741/SG  del 
18/11/2019 con la quale si  è prenotato l’importo di  euro 12.874,05 (oneri  fiscali  e 
contributivi  inclusi)  sul  budget  2020  Conto  111010  Area  funzionale  B  Centro  di 
responsabilità A Centro di costo A103 per il servizio di progettazione impianti elettrici  
e di  servizio del  Palazzo Tetto Sottile,  comprensivo della variante progettuale per 
inserimento ascensore e modifiche varie;

-  la  determinazione  del  Segretario  Generale  n.  101/SG  del 
10/02/2020 con la quale si è prenotato sul budget 2020 Conto 111010 Area funzionale 
B  Centro  di  responsabilità  A  Centro  di  costo  A103  l’onere  per  il  servizio  di  
progettazione impianto di illuminazione esterna Palazzo Tetto Sottile;

-  che  poiché  le  prenotazioni  assunte  con  precedenti 
provvedimenti  risultano parzialmente inutilizzate e decadute al  31/12/2020, occorre 
procedere a riprenotare l’onere residuo sul budget 2022, per consentire la liquidazione 
della spesa a seguito del completamento dei lavori;

- che l'ufficio proponente è il Provveditorato, che sarà preposto 
al visto di approvazione;

- che il seguente provvedimento sarà pubblicato nella sezione 
Amministrazione trasparente, come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

-  che,  ai  sensi  dell’art.  5  della  Legge  241/1990  e  s.m.i.  il 
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responsabile  del  procedimento  è  il  Segretario  generale  dell'ente,  dott.ssa  Patrizia 
Mellano;

- che il budget di spesa presenta la necessaria disponibilità

DETERMINA

 di riprenotare l’importo di  € 7.500,00 (oneri fiscali e contributivi inclusi) per il 
servizio di progettazione impianti elettrici e di servizio del Palazzo Tetto Sottile, 
comprensivo  della  variante  progettuale  per  inserimento  ascensore  e  la 
progettazione  dell’impianto  di  illuminazione  esterna  sul  budget  2022  sul 
seguente conto:

Conto 111010

Area funzionale B

Centro di Responsabilità A

Centro di costo A103

 di  autorizzare  la  futura  liquidazione  dell’importo  dovuto  al  Per.  Ind.  Riba 
Claudio  (P.I.  02393470048  C.F.  RBICLD68C01D205I),  previa  verifica  della 
corretta  prestazione  del  servizio,  della  documentazione  contabile  e  della 
regolarità contributiva.

                               Il Segretario Generale 
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

 
 

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art.  24 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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