COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seúúore 3"- Tecnico

l09t05l20l9l
Reo. oenerale n:

321 del: 09/0512019

Oggetto: Lavori di: "Messa in sicurezza viabilità comunale". Decreto Ml 10/01/2019' ai
sensi defl'art.1, commi 107-,114 della legge 3011212018 n. 145. Rettifica codice clG.
CUP: D97H19000610001.
L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di maggio nell'Ufficio tecnico;
IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N.22118 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO
SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC.2 E 3, DEL D.LGT. N, 267100,
RELATIVAMENTE AL SETTORE 3' - TECNICO;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

if D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014;

il D.Lgs. n. 11812011:
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale
il regolamento comunale
il regolamenlo comunale
il regolamento comunale

sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
di contabilità;
dei contratti;
sui controlli interni;

Visti:

-

il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità Îinanziaria (all. 412 al d.Lgs.

n.

118t2O11),

-

l'arlicolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 11812011;
Richiamati:
la delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data O111012018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) 201912021;
la delibera di Giunta Comunale n. 90 in data 1211212018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvata ia nota di aggiornamento al DUP 201912021:
la delibera di Consiglio Comunale n. 04 in data 271O312019 con la quale è stata approvato il
bilancio di previsione finanziario pluriennale per il periodo 201912021:
Visto che con delibera di G.M. n. 4 del 1810112019 "Assegnazione ai Responsabili di Servizio
Comunali delle dotazioni per l'anno 2018, in vigenza dell'Esercizio Prowisorio"-

-

Premesso:
che lart.l, commi 107-114 della legge 30t1212018 n. 145. prevede la concessione. ai comuni con
popolazrone compresa tra 2.000 e 5.OOO abitanti, un contributo di € 50.000,00 per la messa in
sicurezza di scuole, strade ed edifici pubblici;

-

-

che con Delibera di G.C. n. 30 del 17104120|9 veniva approvato il progetto esecutivo, inerente i
lavori di: "Messa in sicwezza viabilità comunale", ed il relativo quadro economico, redatto dall'Arch
Alfonso Quintieri, Resp. Settore Tecnico dell'Ente, dell'importo complessivo di € 50.000,00;
che trattandosi di lavori il cui importo è inferiore ad € 40.000,00, questo Ufficio aveva generato il
relativo CIG attraverso la piattaforma ANAC, utilizzando il sistema "smart GlG" , ed ottenendo il
CIG n.2DC2842C73,

Rifevato che il Ml, per migliorare la verifica ed il monitoraggio delle attività tealizzative dei lavori
finanziati con la succitata legge 145/2018, ha emanato una circolare nella quale chiede ai Comuni, in
via straordinaria, di ottenere il CIG non attraverso il sistema "smart ClG", ma acquisendo lo stesso
esclusivamente attraverso il sistema "SlMOG";
Che questo Ufficio, in applicazione alle disposizioni del Ml, attraverso la piattaforma ANAC, ed il
sistema SfMOG, ha ottenuto (per la rcalizzazione dei lavori in oggetto), il nuovo CIG che è
79019644F8;
Evidenziato che il nuovo CIG acquisito (7901964AF8) debba sostituire quello precedentemente
ottenuto (2DC2842C73) in tutti gli atti e prowedimenti già adottati, ed essere utilizzato in quelli futuri
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1.
2.
3.
-

Di stabilire che codice di gara dei lavori "Messa in sicurezza viabilità comunale" è il seguente:
79019644F8 e che questo sostituisce a tutti gli effetti il codice CIG 2DC2842C73 (smart CIG),
nella realizzazione dei lavori in oggetto;
Di dare atto che il Codice CIG: 7901964AF8 si intende sostituito in tutti idocumenti e gli atti già
adottati da questo Comune e relativi alla gara in oggetto;
Di trasmettere il presente prowedimento:
all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente per
immediata esecuzione.
ll Responsabile del Procedimento
(Francesco TURANO)

ed avrà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del
tr 0 l{A$,201\
per rimanervi I 5 giorni consecutivi.
comune in oat"
San Pietro in Guarano,

10 tlÀù.20il
ll Messo Comunale

