
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determina di Accertamento

DATA 30/04/2021
REG. GEN. N. 60

OGGETTO: rif. OO.PP. 03 anno 2020 – PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (ART. 1 COMMI
DA 51 A 58 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 201, N. 160) INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STABILI
– PALESTRE PLESSI SCOLASTICI ADA NEGRI CUP B12G20000050005 E A. MANZONI CUP
B12G20000060005 - ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO – TOTALE COMPLESSIVO EURO
71.920,00

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”;

- la Legge n. 190 del 06.11.2012 recante “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;

- lo Statuto Comunale;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;
- 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;

Richiamato l’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha disposto l’assegnazione di
contributi agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di messa in
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole,
degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade,
soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14.01.2020, avente ad oggetto “Contributo per la
spesa di progettazione definitiva ed esecutiva (art. 1 commi da 51 a 58 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)
interventi di messa in sicurezza stabili” con la quale è stata autorizzata la partecipazione al bando di cui alla L. 160
del 27.12.2019, art 1 dal comma 51 al comma 58, per gli interventi alla palestra scolastica della scuola Manzoni e
alla Scuola Elementare A. Negri;



Atteso che il Comune di Cardano al Campo ha manifestato interesse a partecipare al bando per la progettazione
dei seguenti interventi:

A. Sostituzione serramenti – rifacimento ed isolamento copertura avancorpo ingresso – facciate con
cappotto termico - edificio scolastico e palestra A. Manzoni - CUP B12G20000050005

B. Sostituzione serramenti e vetrocemento – verniciatura parti in ferro e guaina bituminosa e lattoneria –
edificio scolastico e palestra A. Negri - CUP B12G20000060005;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31
agosto 2020, il quale ha approvato la graduatoria di assegnazione del contributo di cui all'articolo 1, commi da 51
a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (allegato n.1);
Preso atto che, come riportato nell’Allegato 1 del succitato Decreto Interministeriale 31 agosto 2020 l’ammontare
del contributo per il Comune di Cardano al Campo, è stato determinato complessivamente €.71.920,00 come di
seguito indicato:

A. Edificio scolastico e palestra A. Manzoni - CUP B12G20000050005 –contributo € 50.320,00;
B. Edificio scolastico e palestra A. Negri - CUP B12G20000060005 –contributo € 21.600,00;

Dato atto che:
- in data 28.10.2020 è stata presentata richiesta del contributo in oggetto, tramite il portale web dedicato del

Ministero dell’Interno;
- con nota acquisita agli atti del Comune con Prot. 3427 del 16.02.2021 il Ministero dell’Interno ha comunicato

che l’erogazione del contributo in oggetto, con decreto dirigenziale del 10 febbraio 2021;

Attesa la necessità di provvedere all’accertamento del contributo di cui al Decreto del Ministero dell’Interno, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 agosto 2020, al fine di poter dare corso alle attività
connesse alla progettazione degli interventi per i plessi scolastici “Ada Negri” e A. Manzoni”, al Bilancio
dell’esercizio 2021, per un importo complessivo di Euro 71.920,00;

Considerato che, ai sensi dell’art. 192 del Dlgs. n. 267/2000 occorrerà procedere con autonomi atti alle necessarie
determinazioni a contrarre;

Richiamati:

- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio
2021-2023, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 dell’11.03.2021;

- il piano esecutivo di gestione, il piano obiettivi e il piano performance 2021/2023 approvati con
deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 09.04.2021;

- l’incarico sindacale n. 34 del 02.05.2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e Sviluppo del
Territorio al geom. Giacomo Bellini;

Dato atto:

- del rispetto della normativa sopra citata in merito di contratti pubblici;
- che la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del DUP 2021-2023;
- di aver verificato, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.lgs n. 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;

Verificata 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;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente Determinazione e ne costituiscono la
motivazione;



2) di accertare l’entrata complessiva del contributo di cui al Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con
il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 agosto 2020, al fine di poter dare corso alle attività connesse
alla progettazione degli interventi per i plessi scolastici “Ada Negri” e A. Manzoni”, al Bilancio dell’esercizio 2021,
per un importo complessivo di Euro 71.920,00 come di seguito specificato:

Descrizione accertamento
CONTRIBUTO SPESE PROGETTAZIONE INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI E PALESTRE -
PLESSI SCOLASTICI “ADA NEGRI” E A. MANZONI”

Importo (IVA inclusa) Euro 71.920,00
capitolo 490 – Contributi dello Stato per investimenti
tipologia 4 - Entrate in conto capitale
categoria 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti
codice 4.02.01.01.001
voce Contributo dello Stato per investimenti
esercizio 2021

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

4) di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione all’Albo Pretorio comunale;

il RESPONSABILE del SETTORE
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI

Rif. OO.PP. 03 anno 2020
Proposta n. 65 del 29.04.2021
rif. CONSOLANDI




