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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 5 

SETTORE TECNICO-ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 82 del 18.05.2021 

 

OGGETTO:  PROGETTAZIONE OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO 

DELL’IMMOBILE COMUNALE ANNESSO ALLE EX-SCUOLE DI CIGNONE. 

AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

CUP:J65F21000230001 

CIG: ZC131C9E9D 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno DICIOTTO del mese di MAGGIO alle ore 11,00 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

VISTO il decreto del Ministero dell'interno dell'11 novembre 2020, recante "Attribuzione ai 

comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche 

in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile", previsto dall'art. 47 

del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.289 del 20 novembre 2020; 

 

DATO ATTO che, in applicazione del comma 29-bis dell'art.  1 della legge 27 dicembre 2019, 

n. 160, per l'anno 2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti   

destinati   sia   alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già 

previste e finanziate, in materia di:  

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione   

pubblica, al   risparmio energetico degli edifici di proprieta' pubblica e di edilizia residenziale 

pubblica, nonche' all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili;  

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonche' 

interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio 

comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.  

 

DATO ATTO che per il comune di Corte de’ Cortesi con Cignone il contributo ministeriale 

ammonta ad € 100.000,00; 

 

PRESO ATTO che l’amministrazione comunale intende utilizzare tale contributo per la 

realizzazione di Opere di Risanamento Conservativo dell’immobile comunale annesso 

alle ex-scuole a Cignone; 

 

DATO ATTO che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad affidare i lavori per la 

realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021; 

 
RITENUTO di procedere con gli adempimenti necessari alla predisporre gli atti amministrativi 

e all’adozione degli atti consequenziali; 

 

RITENUTO necessario procedere all’affidamento delle prestazioni professionali per la 

redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva relativa 

all’intervento di sopra richiamato; 

 

 

https://dait.interno.gov.it/node/98760
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/20/20A06266/sg


RITENUTO di procedere all’individuazione dell’operatore privato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificato dalla Legge di 

“bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-

2021” (Legge 30 dicembre 2018 n. 145), secondo cui l’obbligo per le amministrazioni di 

procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti 

Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico 

della SA) vale per importi tra i 5.000 euro e la soglia comunitaria. Quindi i microaffidamenti di 

beni e servizi sotto i 5.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2019, non ricadono più nell’obbligo di 

approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 che consente per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

 
DATO ATTO che l’arch. Chiara TONINELLI con studio in Castelleone Via Solferino n. 11 - 

P.I. 01655690194, ha dichiarato la propria disponibilità ad espletare l’incarico di che trattasi, 

per un importo € 4.160,00, comprensivo di oneri contributivi ed I.V.A. esente (come da 

offerta economica del 18.05.2021 pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 1510 del 18.05.2021); 

 
RITENUTO quindi di affidare l’incarico in oggetto al suddetto professionista arch. Chiara 

TONINELLI con studio in Castelleone Via Solferino n. 11 - P.I. 01655690194 – per un importo 

di € 4.160,00 (oneri contributivi compresi ed I.V.A esente); 

 

RITENUTO il prezzo congruo ed adeguato; 

 

DATO ATTO che il codice CIG assegnato è il seguente: ZC131C9E9D; 

 
RITENUTO altresì necessario provvedere alla costituzione del relativo impegno di spesa; 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D. Lgs. n. 

118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti 

di bilancio che con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. 

Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

TUTTO ciò premesso; 

• Visto il Bilancio di Previsione 2021-2023; 

• Visto il D. Lgs n. 267/2000; 

• Visto il vigente regolamento di Contabilità Comunale; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, 

comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della 

presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 



 

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 7/2019 prot. n. 3899 del 31.12.2019 è stata 

nominata Responsabile dell’Area Tecnica l’Arch. RUVIOLI Mara; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 30.03.2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, e s.m.i. con la quale con la quale viene approvata l’assegnazione definitiva ai 

Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del Bilancio 2021/2023; 
 

D E T E R M I N A 

 

1) di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a far parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

2) di affidare, per quanto in premessa indicato, all’arch. Chiara TONINELLI con studio a 

Castelleone, in Via Solferino n. 11 - P.I. 01655690194 - l’incarico in oggetto per un importo 

di € 4.000,00 (oltre oneri contributivi - IVA esente) per un totale di € 4.160,00; 

 

3) di finanziare la spesa complessiva di € 4.160,00 (oneri contributivi compresi ed I.V.A. 

sostituita da marca da bollo da € 2,00 per ciascuna fattura emessa), a favore dell’arch. 

Chiara TONINELLI, come di seguito: 

 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO 

01 06 2 02 2605 2021 22210 

 

4) di dare atto che il codice CIG assegnato è il seguente: ZC131C9E9D; 

 

5) di stabilire che il soggetto incaricato si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L.13/08/2010 n°136 relativi ai servizi di cui in oggetto e dovrà 

comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, così come previsto dall’art. 3 

della citata L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

6) di liquidare l’operatore economico affidatario, previa verifica della regolarità contributiva, 

con apposito foglio di liquidazione nei successivi 60 giorni dall’acquisizione agli atti regolare 

documento contabile e nel rispetto del disposto di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 

introdotto con legge 23/12/2014 n. 190; 

 

7) di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9, comma 1, lett. a, 

numero 2 del D.L. 78 del 01.07.2009 e che stante l’attuale situazione di cassa dell’Ente il 

programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 

con le regole di finanza pubblica; 

 

8) di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di 

competenza; 

 

9) di comunicare la presente all’arch. Chiara Toninelli con studio in Castelleone Via Solferino 

n. 11, a conferma dell’incarico, all’indirizzo: chiaratoninelli@libero.it. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

ASSETTO DEL TERRITORIO 

F.to arch. RUVIOLI Mara 

 

 

 

 

 

mailto:sonia@dharmaonlus.it


*************************************************************************** 

 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

La sottoscritta RUVIOLI Arch. Mara, Responsabile del Servizio Tecnico – Assetto del Territorio 

attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla 

presente proposta di determinazione. 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li    18.05.2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO/ 

ASSETTO DEL TERRITORIO 

F.to RUVIOLI Arch. Mara 

__________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile dell’Area Finanziaria, attesta la regolarità  

 

contabile e la copertura finanziaria in relazione alla presente proposta di determinazione. 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   18.05.2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

F.to PASSERI Nicoletta 

_______________________________ 

 

***************************************************************************  

      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico.     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì 18.05.2021       F.to ROTTOLI Luigi 

               _____________________ 

***************************************************************************   

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 18.05.2021 

 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F. to GRASSI dr. Raffaele Pio 

        ___________________________ 

*************************************************************************** 

 


