
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 
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AREA TECNICA 
DETERMINAZIONE N. 19 DEL 28/02/2017 

 
 
OGGETTO: MONITORAGGIO CONCENTRAZIONE DI RADON ED INCARICO 
DI SORVEGLIANZA FISICA AI SENSI DEL D.LGS. 241/2000 PER SITO 
"GROTTE DI BORGIO VEREZZI" - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA DOTT. 
BRUZZONE DIEGO DI LOANO - CODICE CIG: Z9C1D91F27. 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 
VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 74 del 4.1.2017 con il quale é stato 
nominato il Responsabile del Servizio – T.P.O.; 
 
VISTO il cd. “Decreto Milleproroghe” – Decreto Legge n. 244 del 30 Dicembre 2016 
pubblicato nella G.U. n. 304 del 30 Dicembre 2016, che all’art. 5, comma 11 ha previsto 
il differimento al 31 Marzo 2017 del termine per la deliberazione del Bilancio annuale 
di Previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2017, con conseguente abrogazione della 
norma (art. 1 comma 454) della Legge di Bilancio 2017 che aveva fissato tale termine al 
28 Febbraio 2017; 

 
VISTO l’art. 163 comma 1, 5 e 6 del T.U.E.L. – aggiornato con D. Lgs. n. 18/2011 e n. 
126/2014 - il quale prevede che: 
“1. Se il Bilancio di Previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 Dicembre dell’anno 
precedente, la gestione finanziaria dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della 
contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso 
dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria gli Enti gestiscono gli stanziamenti di 
competenza previsti nell’ultimo Bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o 
l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei 
residui al 31 Dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del 
fondo pluriennale vincolato. 
5. Nel corso dell’esercizio provvisorio gli Enti possono impegnare mensilmente, per ciascun 
programma, le spese di cui al comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli 
stanziamenti del secondo esercizio del Bilancio di Previsione deliberato l’anno precedente, 
ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo 
pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese: 
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono 
individuati nel mandato attraverso l’indicatore di cui all’art. 185, comma 2, lett. i-bis).” 
 
VISTO il Bilancio pluriennale 2016/2018, approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 
23.3.2016 ed assestato con deliberazione C.C. n. 34 del 29.7.2016, entrambe esecutive 
ai sensi di legge; 
 
VISTO il P.E.G. 2016, approvato con deliberazione G.C. n. 47 del 28.04.2016, 



esecutiva, e succ. m. ed i.; 
 
PREMESSO che con determinazione Area Tecnica n. 4 del 21.1.2016 veniva affidato 
al dott. BRUZZONE Diego di Loano incarico per monitoraggio della concentrazione di 
radon ed incarico sorveglianza fisica ai sensi D.Lgs. 241/2000 per il sito “Grotte di 
Borgio Verezzi” per l’anno 2016; 

 
DATO ATTO che in adempimento a quanto previsto dal D. Lgs. 230/1995, ed in 
particolare al Capo IIIbis, come modificato ed integrato dal D.Lgs.  241/2000, si ritiene 
di procedere al proseguimento dell’affidamento del servizio di sorveglianza e 
monitoraggio della concentrazione di radon per il sito “Grotte di Borgio Verezzi” – 
anno 2017; 
 
RICHIAMATO l’art. 19 punto 5 del Regolamento Comunale per l’acquisizione in 
economia di lavori, forniture e servizi, che prevede che l’affidamento possa avvenire a 
scelta del responsabile del procedimento direttamente a professionista fiduciariamente 
dal medesimo individuato, per importi inferiori a 40.000,00 Euro; 
 
VISTO il preventivo di spesa presentato dal dott. BRUZZONE Diego di Loano relativo 
all’anno 2016, tendente a riconfermare i prezzi stipulati per l’anno 2016, per un 
ammontare netto di Euro 2.550,00, più 51,00 Euro quali oneri fiscali accessori pari al 
2%, ed I.V.A. al 22% pari ad Euro 572,22 per un ammontare complessivo di Euro 
3.173,22; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 3.173,22 trova imputazione e capienza 
al Cap. 1087 “Spese per Legge 626”;   
 
DATO ATTO che detta spesa non soggiace ai limiti di cui al 5° comma dell’art. 163 
del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Leg.vo 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto spesa non frazionabile in dodicesimi;  
 
VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
VISTI gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33;  

 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce 
allo stesso; 
 
ACCERTATA preventivamente la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 
n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009;  

 
DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 
visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000;  

DETERMINA 
 

1. Di impegnare per le spettanze del professionista BRUZZONE Diego di Loano, 
chimico iscritto al n. 1205 dell’Ordine dei Chimici della Liguria, esperto qualificato 
in radioprotezione, con studio in Loano - Via Bulasce 46/6, C.F. 
BRZDGI72D30A145J e P.I. 01535210098, la somma complessiva di Euro 3.173,22 
sul Cap. 1087 “Spese per Legge 626” del Bilancio di Previsione 2017, in corso di 
formazione; 

 



2. di dare atto che detta spesa non soggiace ai limiti di cui al 5° comma dell’art. 163 del 
T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Leg.vo 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto spesa non frazionabile in dodicesimi; 

 
3. di dare atto della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 

78/2009 convertito in Legge 102/2009;  
 
4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per 

gli adempimenti di competenza.  
 

 IL RESPONSABILE 
 
 

AREA TECNICA 
(Ing. NOLESIO Simone) 
_______ F.to _______ 

 
 
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.  
Borgio Verezzi, 28/02/2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Ing. NOLESIO Simone) 
 _______ F.to _______ 

Parere favorevole: 
- di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
- di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.78/2009 convertito in legge 102/2009. 
Borgio Verezzi, 28/02/2017  
                                                                         IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
                                                                                     _______ F.to _______                                                                

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

I - Si attesta: 
� la copertura finanziaria dell’impegno di  spesa, a norma dell’art. 183, comma 7, del Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 
267. 
Borgio Verezzi, 28/02/2017  
                                                                          IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
                                                                                      _______ F.to _______                                                                
                             
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Borgio Verezzi, lì  16/03/2017                                           IL MESSO COMUNALE 
                                                                                               _______ F.to _______  
                                                                                                     
 


