
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determina di Accertamento

DATA 22/12/2020
REG. GEN. N. 235

OGGETTO: OGGETTO: OO.PP. 50_2020 – INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA - PIANO 2019 DELLA
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE NAZIONALE 2018/2020, D.M. 10 marzo 2020, n. 175 -
RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO - MESSA IN SICUREZZA STATICA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PLESSO SCOLASTICO M. MONTESSORI - ACCERTAMENTO
ENTRATA CONTRIBUTO STATALE MIUR EURO 420mila

il RESPONSABILE del SETTORE

VISTI:

- gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di
spesa), 191 (regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita
preventiva determinazione a contrarre) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

- gli artt. la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;

- il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165” – Obblighi dell'appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;

- l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo di gara –
CIG – reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010
dell’A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16/01/2003);

- l’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e la delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 (disciplina in merito alle
modalità di pagamento dei fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari);

- l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) attuativo della
disciplina “Split Payment”;

- D. Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
delle transazioni commerciali (pagamento entro 30 gg.);

- il D. Lgs 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dalla L. 96/2017;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai responsabili di settore;

RICHIAMATE:



- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione per il triennio
2020/2022, approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2019 esecutiva ai sensi di
legge;

- la Deliberazione n. 4 del 21/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione, Piano Obiettivi e Piano Performance 2020/2022;

RICHIAMATA la conferma dell’incarico sindacale n. 34 del 02 maggio 2019 di nomina a Responsabile Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio al geom. Giacomo Bellini;

PREMESSO CHE:

- si dà atto del rispetto della normativa sopra citata in merito di contratti pubblici;
- la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2020/2022;

VERIFICATO:

- che ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per
l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012;

- la disponibilità del competente capitolo del Bilancio esercizio 2020;

PREMESSO che con decreto n. 175 del 10 marzo 2020 “Linee guida per gli interventi di cui al Piano 2019” pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 115 del 06 maggio 2020, è stato assegnato l’importo complessivo
di euro 510.000.000,00 al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per interventi di edilizia scolastica,
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, per il finanziamento di interventi di
edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2018-2020;

CONSIDERATO CHE :
- l’importo complessivo è stato suddiviso tra le Regioni sulla base dei criteri e dei parametri di cui all’articolo 2,

comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, così come
definiti nell’Intesa del 6 settembre 2018 sancita in Conferenza unificata e riportati all’art. 1 del decreto n.
175 del 10 marzo 2020 ;

- che l’importo complessivo destinato a Regione Lombardia è pari ad € 66.921.250,48 ;

DATO ATTO che come riportato nell’ Allegato A - Piano Regionale Triennale 2018-2020 – (annualita' 2019 Comuni)
per il Comune di Cardano al Campo, sono stati stanziati €. 420.000,00;

CONSIDERATO che il Comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli
stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che rientrino nei seguenti ambiti:

a) Interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in
cui l'adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l’edificio non
sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale;
b) Interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture;
c) Interventi finalizzati all’adeguamento dell’edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica
statica e dinamica dell’edificio;
d) Ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
e) Ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) purché l'ente certifichi che
la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati siano stati inseriti nell'anagrafe dell’edilizia
scolastica (ARES).

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.77 del 09/07/2018 atto di indirizzo per la realizzazione di interventi di
adeguamento normativo sismico e di riqualificazione energetica dell’edificio sede del plesso scolastico M.
Montessori finanziati con contributo del Ministero dell’Istruzione, come specificato nel decreto n. 175 del 10 marzo



2020 “Linee guida per gli interventi di cui al Piano 2019” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 115 del 06 maggio 2020;

CONSIDERATO che la ns. Amministrazione Comunale ha presentato la propria candidatura ID domanda 742 in data
09.07.2018, attraverso la Piattaforma dedicata “Bandi online” di Regione Lombardia, per il contributo relativo ai
lavori di cui alla originaria deliberazione di G.C. n.77 del 09/07/2018;

VISTO che si rileva dalla consultazione della Piattaforma dedicata Bandi online di Regione Lombardia che lo stato
della domanda ID 742 di cui sopra, risulta ammesso e finanziato e con stato processo: assegnazione confermata.

CONSIDERATO che la spesa dei lavori è in parte coperta da contributo statale per il quale, con il presente atto, si
provvede all’accertamento al fine di poter dare corso alle attività amm.ve per l'attuazione degli interventi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 192 del Dlgs. N. 267/2000 occorrerà procedere ad autonomo atto alle necessarie
determinazioni a contrattare;

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto
di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012;

DETERMINA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne
costituiscono la motivazione;

- di accertare l’entrata del contributo statale MIUR ai sensi del decreto n. 175 del 10 marzo 2020 “Linee guida
per gli interventi di cui al Piano 2019” per l'intervento di cui alla deliberazione di G.C. n. 77 del 09/07/2018
app.ne fattibilità per un importo di Euro 420.000,00 come segue:

Importo (IVA inclusa) Euro 420.000,00
Capitolo 490 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI

Tipologia 4 - Entrate in conto capitale
Categoria 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Codice 4.02.01.01.2
Voce Contributo dello Stato per investimenti
Esercizio 2020

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

- di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare
censure per violazione alle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003;

- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:
a) sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione

provvedimenti dirigenziali, (art. 23 D.Lgs. 33/213);
b) all’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI
Istruttoria: Rosa Giglio
Rif. OO.PP. 50 anno 2020
Proposta n. 248 del 22.12.2020




	il RESPONSABILE del SETTORE

