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Responsabile del Procedimento: Roberto Leto 

Il Funzionario: Roberto Leto 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN 

SICUREZZA MARCIAPIEDI DI VIA E. VISCA  ACCERTAMENTO ENTRATA , 

PRENOTAZIONE DELLA SPESA E DETERMINA A CONTRARRE (ART. 32, COMMA 2 

D. LGS. N 50/2016).  CUP: G75F22000850001 
 

IL FUNZIONARIO 
 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n° 387 del 14/04/2020 con la quale, ai sensi dell’at. 9 

del CCNL 31.03.2019, è stato attributo all’Arch. I. Roberto Leto, con decorrenza dal 15.04.2020, 

l’incarico della Posizione Organizzativa di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici; 

 

VISTO che il Ministero dell’Interno con proprio decreto, in data 31 maggio 2022, in corso di 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha disposto l’ulteriore differimento,  del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 30 giugno 2022, 

ai sensi dell’art.151, comma 1,del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL); 

 

VISTI: 

 l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000; 

 il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 

118/2011); 

i quali disciplinano le modalità e i limiti dell’esercizio provvisorio. 

 

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno, in data 14/01/2022 , è stato approvato 

l’elenco definitivo dei progetti beneficiari del finanziamento finalizzato agli investimenti per la 

manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel quale è 

incluso il Comune di Nettuno con un finanziamento di importo pari ad € 125.000,00; 

 

RICHIAMATO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. 

n.118/2011, ed in particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le 

entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione; 

 

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata del 

finanziamento in argomento per  l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in 

sicurezza marciapiedi di Via E. Visca”, pari ad € 125.000,00, a valere sul Cap. 40186 denominato 

“C.S EFFICIENTAMENTO ENERGETICO/SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 

D.L.34/2019(3005/6)” del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 annualità 2022; 



 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 03/06/2022 con cui è stato approvato il 

progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetti, redatto dall’Arch. I. Roberto Leto, dell’importo di 

€ 125.000,00, di cui € 104.638,50 per lavori a base d’asta (comprensivo di €5.231,93 per Oneri 

della Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed € 20.361,50 per Somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 

CONSIDERATO che l’opera in oggetto è interamente finanziata con Decreto del Ministero 

dell’Interno del 14/01/2022, per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade 

comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano; 

 

RILEVATO chc il finanziamento è stato concesso con la condizione che i lavori vengano avviati 

entro il 30/07/2022, come stabilito dall’art. 3 del decreto Ministeriale sopra citato; 

 

ATTESO che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti 

previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara; 

 

ATTESO che l’art. 1 comma 1 della Legge di conversione n. 120/2020 e ss.mm.ii. prevede: “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 30 giugno 2023. 

In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 

due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei 

casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la 

mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso 

possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per 

danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione 

dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza 

indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.”; 

 

CONSIDERATO che per la procedura in oggetto ricorrere la fattispecie di cui all’art. 36, comma 2 

lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., così come moficicato dalla Legge n. 108/2021; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ che i compiti istituzionali e di routine che in questo periodo gravano 

sul Servizio LL.PP. non permettono il rispetto della tempistica dettata dall’ente finanziatore e che 

pertanto, ai fini dello svolgimento della procedura di gara per l’affidamento dei lavori risulta 

necessario ricorrere alla S.U.A. dell’Area Metropolitana di Roma Capitale, in virtù della 

Convenzione approvata con Deliberazione di C.C. n° 12 del 28/03/2017, sottoscritta per adesione 

dal Comune di Nettuno; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, per la scelta del contraente, ricorrere, a quanto stabilito dall’art. 1 

comma 2 lettera b) della medesima legge di conversione del D.L. 76/2020 e successive modifiche 

introdotte dal D.L. 77/2021 convertito in legge n° 108/2021, alla “procedura negoziata, senza 

bando, di cui all'articolo 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque 



 

operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga 

conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a quanto disposto dall’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i. si procederà all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor 

prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del 

D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante corrispettivo a corpo; 

 

RITENUTO richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

in considerazione della importanza che riveste l’intervento di che trattasi nell’ambito della 

programmazione di questa Amministrazione comunale; 

 

VISTO che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo: 

importo complessivo dei lavori:                                                     € 104.638,50 

di cui: 

a) importo dei lavori a base d’asta da assoggetare a ribasso  €   99.406,57 

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):                       €     5.231,93 

 
 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e 32 co. 2 

del D.lgs. 50/2016, occorre adottare la presente 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 alle base; 

 

DATO ATTO che: 

 in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al 

pagamento della quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 

dicembre 2005, n. 266; 

 è necessario prenotare la somma spettante alla Stazione Unica Appaltante (ex  art. 37 del 

D.Lgs. 50/2016) della Città  Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 10 co. 2  e co. 7 

lett. a, della Convenzione per la disciplina della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Città 

Metropolitana di Roma Capitale,  approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 

28/03/2017: 

 € 523,19 (0,25% dell’importo a base di gara), per spese di funzionamento della SUA; 

 € 30,00 come contributo ANAC, sopra richiamato, stabilito dall’Autorità con 

Deliberazione n. 830 del 21/12/2021; 

 

 il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) assegnato è il seguente: G75F22000850001; 

 il Codice CIG sarà acquisito dalla  Stazione Unica Appaltante (ex  art. 37 del D.Lgs. 

50/2016) della Città  Metropolitana di Roma Capitale 

-  



 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito; 

DETERMINA 

 

1.  DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
 

2. DI PRENDERE ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno, in data 14/01/2022 è stato 

approvato l’elenco definitivo dei progetti beneficiari, tra i quali  è stato inserito anche il 

Comune di Nettuno, per l’opera in oggetto, di seguito descritta: 

“Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza marciapiedi di Via E. Visca” per 

l’importo complessivo di € 125.000,00; 

 

3. DI ACCERTARE le somme di cui al punto 2), ai sensi dell’articolo 179 del d.lgs. n. 267/2000 

e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. 

n.118/2011, le somme di cui al punto 2), corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza: 

 

Eserc. 

Finanz. 
2022   

Cap./Art. 40186 Descrizione 

C.S EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO/SVILUPPO TERRITORIALE 

SOSTENIBILE D.L.34/2019(3005/6) 

Cod. Bilancio 4.0200.01 CUP G75F22000850001 
PdC 

finanz. 
4.02.01.01.000 

Debitore Quadro Economico 

Causale 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA 

MARCIAPIEDI DI VIA E. VISCA 

Vincolo 

comp. 
********* Vincolo di cassa ********** 

Acc. n. ******** Importo € 125.000,00 Scadenza ******** 

 

4. DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei 

“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI 

MARCIAPIEDI DI VIA E. VISCA” – CUP: G75F22000850001: 

a. avvalendosi della S.U.A. dell’Area Metropolitana di Roma Capitale, in virtù della 

Convenzione approvata con Deliberazione di C.C. n° 12 del 28/03/2017, sottoscritta per 

adesione dal Comune di Nettuno; 

b. mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lett. b) della legge di conversione n. 120/2020 del D.L. 76/2020 e 

successive modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 convertito in legge n° 108/2021, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un 



 

criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 

territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici”; 

c. in relazione a quanto disposto dall’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 

all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a 

quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 

50/2016 s.m.i. mediante corrispettivo a corpo. 

5. DI RICHIEDERE la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

in considerazione della importanza che riveste l’intervento di che trattasi nell’ambito della 

programmazione di questa Amministrazione comunale. 

 

6. DI DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  

s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole 

essenziali sono evincibili dal progetto definitivo/esecutivo approvato con provvedimento del 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 03/06/2022; 

 

7. DI PRENOTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, 

del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 la somma di seguito indicata dando atto che la stessa 

verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione: 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap. 30056 Descrizione 

C.S.: efficientamento energetico/sviluppo 

territoriale sostenibile D.L.34/2019 (40186) e 

(40189) e  adeguamento funzionale spazi e 

aule didattiche emergenza Covid 

Miss./Progr./Titolo/ 

Macroaggregato 
   

9.05.2.0203 PdC finanz. 2.03.01.01.000 
Spesa non 

ricorr. 
******* 

Centro di costo AREA III  TECNICA ASSETTO DEL TERRITORIO 
Compet. 

Econ. 
2022 

CIG A cura della S.U.A. CUP G75F22000850001 

Creditore GARA – Quadro Economico 

Causale 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN 

SICUREZZA MARCIAPIEDI DI VIA E. VISCA 

Modalità finan. Entrate in conto capitale – Fondi Statali 
Finanz. da 

FPV 
NO 

Imp./Pren. n. ****** Importo 
€ 125.000,00  

(compresa IVA al 10%) 

Frazionabile 

in 12 
NO 

 

8.  DI IMPEGNARE a favore della S.U.A. della della Città  Metropolitana di Roma Capitale,  ai 

sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. del d.Lgs. n. 267/2000 e del 

punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 

118/2011 le somme di seguito indicate: 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap. 30056 Descrizione C.S.: efficientamento energetico/sviluppo 



 

territoriale sostenibile D.L.34/2019 (40186) e 

(40189) e  adeguamento funzionale spazi e 

aule didattiche emergenza Covid 

Miss./Progr./Titolo/ 

Macroaggregato 
   

9.05.2.0203 PdC finanz. 2.03.01.01.000 
Spesa non 

ricorr. 
****** 

Centro di costo 
AREA III  TECNICA ASSETTO DEL 

TERRITORIO 
Compet. 

Econ. 
2022 

CIG **************** CUP G75F22000850001 

Creditore Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) 

Causale 

Somme da versare alla S.U.A. ai sensi dell’art. 10 comma 2 (Spese 

funzionamento) della Convenzione per la disciplina della Stazione Unica 

Appaltante (S.U.A.) della Città Metropolitana di Roma Capitale,  approvata 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2017.  

Modalità finan. Entrate in conto capitale – Fondi Statali 
Finanz. da 

FPV 
SI 

Imp./Pren. n. 

Mecc. generato 

dall’impegno di cui al 

punto 7) 

Importo € 523,19 
Frazionabile 

in 12 
NO 

 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap. 30056 Descrizione 

C.S.: efficientamento energetico/sviluppo 

territoriale sostenibile D.L.34/2019 (40186) e 

(40189) e  adeguamento funzionale spazi e 

aule didattiche emergenza Covid 

Miss./Progr./Titolo/ 

Macroaggregato 
   

9.05.2.0203 PdC finanz. 2.03.01.01.000 
Spesa non 

ricorr. 
****** 

Centro di costo 
AREA III  TECNICA ASSETTO DEL 

TERRITORIO 
Compet. 

Econ. 
2022 

CIG **************** CUP G75F22000850001 

Creditore Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) 

Causale 

Somme da versare alla S.U.A. ai sensi dell’art. 10 comma 7 lett. a) 

(Rimborso spesa contributo ANAC) della Convenzione per la disciplina 

della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Città Metropolitana di Roma 

Capitale,  approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 

28/03/2017. 

Modalità finan. Entrate in conto capitale – Fondi Statali 
Finanz. da 

FPV 
SI 

Imp./Pren. n. 

Mecc. generato 

dall’impegno di cui al 

punto 7) 

Importo € 30,00 
Frazionabile 

in 12 
NO 

 

9.  DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto NON RIENTRA nei limiti dei 

dodicesimi, in quanto si tratta di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

 

10. DI ACCERTARE ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 

267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 



 

11. DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 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; 

 

12. DI DARE ATTO ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento  sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione 

di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e 

sostanziale; 

 

13. DI DARE ATTO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai 

sensi dell’art. 6  della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

 

14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

 

15. DI RENDERE NOTO, ai sensi dell’art. 4 della legge n° 241/1990 e dell’art. 31 del D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, che il responsabile del procedimento è l’Arch. I. Roberto Leto; 

 

16. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:  

 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura 

finanziaria della spesa; 

 alla Stazione Unica Appaltante della Città  Metropolitana di Roma Capitale, giusta 

convenzione approvata con deliberazione di C.C. n° 12 del 28/03/2017. 

 

Il Responsabile di Procedimento Il Funzionario 
Roberto Leto Roberto Leto 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Roberto Leto in data 08/06/2022
Roberto Leto in data 08/06/2022



COMUNE DI NETTUNO
ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area Tecnica - Assetto del Territorio nr.120 del 08/06/2022

08/06/2022Data: Importo: 125.000,00

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI DI VIA E. VISCA  ACCERTAMENTO
ENTRATA , PRENOTAZIONE DELLA SPESA E DETERMINA A CONTRARRE (ART. 32, COMMA 2 D. LGS. N 50/2016).  CUP:
G75F22000850001

Bilancio
Anno: 2022

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
2 - Spese in conto capitale
203 - Contributi agli investimenti

Stanziamento attuale: 145.000,00
0,00

125.000,00
125.000,00

20.000,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 145.000,00

0,00

125.000,00

125.000,00

Disponibilità residua: 20.000,00

Capitolo: 30056

Oggetto: C.S EFFICIENTAMENTO ENERGETICO/SVILUPPO TERRITORIALE
SOSTENIBILE D.L.34/2019(40186) E  MESSA IN SICUREZZA
MARCIAPIEDI VIA VISCA (30056)

Progetto: GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE

AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO

AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIOResp. servizio:

2022 828/0

DET. AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO NR. 472 DEL 08/06/2022Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 828/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 828/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

2604189 - GARABeneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.03.01.01.001 - Contributi agli investimenti a Ministeri

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 NETTUNO li, 08/06/2022

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.03.01.01.001 Contributi agli investimenti a Ministeri



COMUNE DI NETTUNO
ROMA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione Area Tecnica - Assetto del Territorio nr.120 del 08/06/2022

08/06/2022Data: Importo: 125.000,00

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI DI VIA E. VISCA  ACCERTAMENTO
ENTRATA , PRENOTAZIONE DELLA SPESA E DETERMINA A CONTRARRE (ART. 32, COMMA 2 D. LGS. N 50/2016).  CUP:
G75F22000850001

Bilancio
Anno: 2022

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti
1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Stanziamento attuale: 6.217.727,74
5.687.727,74

125.000,00
5.812.727,74

405.000,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 130.000,00

0,00

125.000,00

125.000,00

Disponibilità residua: 5.000,00

Capitolo: 40186

Oggetto: C.S EFFICIENTAMENTO ENERGETICO/SVILUPPO TERRITORIALE
SOSTENIBILE D.L.34/2019(3005/6)

Progetto: GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE

AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO

AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIOResp. servizio:

2022 132

DET. AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO NR. 472 DEL 08/06/2022Atto Amministrativo:

Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 132:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 132:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

0300006 - MINISTERO INTERNODebitore:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 NETTUNO li, 08/06/2022

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri



COMUNE DI NETTUNO

Visti

577

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI DI VIA E.
VISCA  ACCERTAMENTO ENTRATA , PRENOTAZIONE DELLA SPESA E DETERMINA A
CONTRARRE (ART. 32, COMMA 2 D. LGS. N 50/2016).  CUP: G75F22000850001

2022

Ufficio Progettazione Lavori Pubblici ed Opere Pubbliche di Carattere Ambientale e

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Tecnica - Assetto del Territorio

Nr. adozione settore: 120 Nr. adozione generale: 472
08/06/2022Data adozione:

09/06/2022Data

VISTO FAVOREVOLE

Simona Sbordoni

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Simona Sbordoni in data 09/06/2022


