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ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE 

DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA 
COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA 
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Richiamato il decreto di nomina del Sindaco n.3 del  02.01.2020; 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

Visto l’articolo 107 della legge 18.08.2000, n. 267; 
 

Accertato che questa Amministrazione, sentito l’Istituto Comprensivo, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività 
didattiche agli alunni che frequentano la scuola primaria, deve intervenire con interventi edilizi finalizzati al recupero di spazi esistenti 

attualmente non idonei a garantire le nuove disposizioni anti Covid;  

 

Richiamato:  

- l’Avviso del MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca) prot. n. AOODGEFID/19161 del 6 luglio u.s., (per interventi 
di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da 
COVID – 19 – II edizione” emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico – 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento 

energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare 

l’accessibilità delle persone con disabilità”. per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle 
aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19 – II edizione”; 

- La candidatura presentata in data 10.07.2020 a seguito dell’Avviso del MIUR suddetto; 
- La graduatoria del MIUR prot. 21567 del 15.7.2020, con la quale si assegnano al Comune di Brusaporto €. 28.000,00= a 

seguito candidatura 

- La Nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/22970 del 20/07/2020, con la quale questa Amministrazione è risultata 

beneficiaria del contributo finanziario di € 28.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso e 
per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e accertato che la stessa, sottoscritta dal Sindaco in data 13.08.2020 e caricata sul 

portale GPU ed ha valore di accettazione del citato contributo (ns. prot. 7695) 

 

Richiamate: 

- la propria determinazione n. 372 del 11.08.2020 si è dato incarico all’ing Franco Pesenti di Zanica per la progettazione - calcoli 

strutturali – sicurezza e C.R.E. struttura scala in ferro – dei lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle 

aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria covid-19 II edizione, presso la scuola primaria di via Tognoli. opera 

finanziata in parte con contributo M.I.U.R. e in parte con fondi comunali  giusta procedura ARCA-SINTEL n. 126700812 – 

Codice CUP : C11E20000080005 - CIG SIMOG 841724959C; 

- la deliberazione di G.C. n. 67 del 27/08/2020 di approvazione del progetto di approvazione del progetto definitivo dei lavori in 

oggetto per l’importo complessivo di € 38.000,00= (somme a disposizione comprese),come riportato nel seguente quadro 
economico:  

LAVORI DI ADEGUAMENTO  E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE 

DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA 

SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI 

DESCRIZIONE     LAVORI €  Incidenza % art 7 avviso  

di cui 

finanziato 

MIUR  

di cui 

bilancio 

Comunale  

 TOTALI  

IMPORTO LAVORI     25.883,77 

 > 85%       

    97,4%* 22.357,51* 3.526,26 € 25.883,77 € 

importo finanziato       

DI CUI ONERI DI SICUREZZA 

NON SOGGETTI A RIBASSO  
    1.694,45 €     

    

 

                

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 
              

Imprevisti (Somma derivante 

dallo Sconto) e Arrotondamenti 
    17,8     17,80 € 17,80 € 

IVA  sui lavori 

    

5.694,43 

> 85% 

4.918,65* 775,78 € 5.694,43 € 22 % 97,4%* 

    importo finanziato 
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Spese tecniche opere      5.000,00 € 
 tra 1,6 e 13% 619,84 € 4.380,16 € 5.000,00 € 

2,2% importo finanziato 

Cassa  su spese  tecniche  4 % 200,00 €     200,00 € 200,00 € 

IVA su spese tecniche  22 % 1.100,00 €     1.100,00 € 1.100,00 € 

spese per pubblicità 0,4 % 104,00 €   104,00 €   104,00 € 

                            

TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE 
        5.642,49 € 6.473,74 € 12.116,23 € 

                

TOTALE GENERALE         28.000,00 € 10.000,00 € 38.000,00 € 

*la percentuale del 97,4% sull’opera finanziata è data dalla sommatoria dei lavori più iva al 22% di legge  
 

Rilevato pertanto che è di competenza del sottoscritto l’approvazione del progetto esecutivo che coincide con quello definitivo 

approvato dalla Giunta con la sopra citata deliberazione e che lo stesso è appaltabile in quanto, è stato sottoposto a verifica ai sensi 

dell’art. 26 del Codice e l’attività di verifica, di tutti i livelli progettuali si è conclusa positivamente con verbale del 27.10.2017 prot. 

7930; 

 

Dato atto delle tempistiche ristrette della presente procedura e dell’estrema urgenza nel procedere con l’affidamento dei lavori che 

devono necessariamente essere conclusi entro la data di inizio dell’attività scolastica; 
 

Visti:  

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il 

contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla 

base; 

- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Esaminata la tipologia dell’intervento in oggetto, che rientra, per natura e importo, nei lavori eseguibili in affidamento diretto, ai 
sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., comma 2 lett. a), così come modificato dal DL 76/2020, recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, meglio noto come “Decreto Semplificazioni” ad affidare i lavori in 

oggetto, con offerta al minor prezzo,  con procedura telematica ad evidenza pubblica sulla piattaforma SINTEL (alla quale è possibile 

accedere all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it), in conformità ai principi stabiliti dalla 

normativa in materia e-procurement. 

 

Visto che con la presente il sottoscritto avvia il procedimento di gara per l’affidamento dei lavori in esame, contratto le cui 

caratteristiche essenziali sono qui riassunte:   

- fine che con il contratto si intende perseguire: affidamento lavori di “LAVORI DI ADEGUAMENTO  E ADATTAMENTO 
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA 
COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI; 

- oggetto del contratto: LAVORI DI ADEGUAMENTO  E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE 

DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA 

PRIMARIA DI VIA TOGNOLI.; 

- forma del contratto: la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere  tramite posta elettronica certificata o ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati 

elettronici ed ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la 
stipula del contratto, 

- le clausole ritenute essenziali: sono contenute negli allegati e nel progetto di gara ;   

- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., comma 2 lett. 

a), così come modificato dal DL 76/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, meglio noto come 

“Decreto Semplificazioni” ad affidare i lavori in oggetto,  
- con offerta al minor prezzo, mediante affidamento diretto ad un operatore economico in possesso dei requisiti previsti selezionato 

tramite indagini di mercato, dando altresì atto che comunque, ai sensi dell’art. 97, comma 1 e comma 4, si potrà procedere alla 

valutazione della congruità dell’ offerta; 
- la procedura di scelta dell’aggiudicatario: è gestita avvalendosi della piattaforma di SINTEL in ARCA, che consente agli enti di 

realizzare gare sopra e sotto soglia comunitaria in forma gratuita e in completa autonomia, tramite il ricorso alle procedure 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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d’acquisizione previste dalla normativa vigente, interamente on-line, usufruendo altresì dei servizi di formazione e di affiancamento 

operativo offerte da ARCA, tramite la quale verrà invitata a produrre la propria offerta;  

 

Preso atto che l’importo a base d'appalto è pari a € 25.968,77 (costo opere + costo cartello cantiere) = (esclusa  I.V.A.) 

 Di cui lavori soggetto a ribasso     € 25.883,77= (esclusa  I.V.A.) 

 Di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso   €   1.694,45= (esclusa  I.V.A.) 
 Di cui per Cartellonistica per Pubblicità contributo a Corpo  €     85,00= (esclusa  I.V.A.) 

pertanto pari a €. 104,00 Ivato (non soggetti a ribasso)  
 

Visti: 

 Lo schema della lettera di invito di gara, gli schemi delle dichiarazioni sostitutive e gli allegati (DGUE) 

 Il Patto d’integrità approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 22 del 5.3.2015. 
 Il progetto definitivo-esecutivo approvato con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 27/08/2020  e composto dai 

seguenti allegati:  

 Relazione tecnica 

 Computo metrico 

 Elenco prezzi 

 allegato a – gantt 

 allegato B - analisi dei rischi 

 allegato C- costi della sicurezza 

 fascicolo 

 planimetria di cantiere 

 PSC 

 allegato D e relativi allegati 

 rilievo fotografico_ 

 - architettonico A1 

 - architettonico A2 

 - architettonico A3 

 - architettonico A4 

 - Strutture S1 

 - Strutture S2 

 

Accertato che la relativa spesa trova copertura all’interno del quadro economico dell’opera denominata “LAVORI DI 
ADEGUAMENTO  E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 

DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI” CUP : 
C11E20000080005 dell’ importo di €. 38.000,00 con imputazione ai capitoli 232/2 importo €. 28.000,00 e cap 232 l’importo di €. 
10.000,00 del bilancio di previsione 2020; 

 

Accertato altresì che nella propria determinazione n. 372 del 11.08.2020 di incarico all’ing Franco Pesenti di Zanica per la 
progettazione dei lavori di adeguamento e adattamento funzionale, in parola  si è imputata erroneamente la somma di € 5.455,84= al 
cap. 234 anziché ai capitoli 232 e 232/2 del bilancio di previsione 2020 e nello specifico: 

- Per €.  619,84= Sul capitolo 232 /2 

- Per €. 4.836,00= Sul capitolo 232; 
 

Visto 

 lo Statuto comunale vigente;  

 il Decreto Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. 

 le linee guida Anac n. 4 - Delibera n. 1097  del 26   ottobre 2016, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti    

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   

mercato e   formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 
n.274 del 23 novembre 2016 e ss.mm.ii e successivi aggiornamenti; 

 

Dato atto della regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
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Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura 

finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziari, ai sensi dell’articolo 151, comma, 4 del D.lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 27/08/2020  di approvazione del progetto definitivo che 

coincide con l’esecutivo e pertanto di approvare, per quanto di propria competenza il progetto esecutivo dei LAVORI DI 
ADEGUAMENTO  E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN 

CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA 

TOGNOLI. OPERA FINANZIATA IN PARTE CON CONTRIBUTO STATALE (Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per 

l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1) E IN PARTE CON 

FONDI COMUNALI -  Codice CUP : C11E20000080005 - CIG SIMOG 841724959C per l’importo complessivo di € 
38.000,00= (somme a disposizione comprese),come riportato nel seguente quadro economico:  

LAVORI DI ADEGUAMENTO  E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE 

DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA 

SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI 

                

DESCRIZIONE     LAVORI €  Incidenza % art 7 avviso  

di cui 

finanziato 

MIUR  

di cui 

bilancio 

Comunale  

 TOTALI  

IMPORTO LAVORI     25.883,77 

 > 85%       

    97,4%* 22.357,51* 3.526,26 € 25.883,77 € 

importo finanziato 
      

DI CUI ONERI DI SICUREZZA 

NON SOGGETTI A RIBASSO  
    1.694,45 €     

    

 

                

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 
              

Imprevisti (Somma derivante 

dallo Sconto) e Arrotondamenti 
    17,8     17,80 € 17,80 € 

IVA  sui lavori 

    

5.694,43 

> 85% 

4.918,65* 775,78 € 5.694,43 € 22 % 97,4%* 

    importo finanziato 

Spese tecniche opere      5.000,00 € 
 tra 1,6 e 13% 619,84 € 4.380,16 € 5.000,00 € 

2,2% importo finanziato 

Cassa  su spese  tecniche  4 % 200,00 €     200,00 € 200,00 € 

IVA su spese tecniche  22 % 1.100,00 €     1.100,00 € 1.100,00 € 

spese per pubblicità 0,4 % 104,00 €   104,00 €   104,00 € 

                            

TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE 
        5.642,49 € 6.473,74 € 12.116,23 € 

                

TOTALE GENERALE         28.000,00 € 10.000,00 € 38.000,00 € 

*la percentuale del 97,4% sull’opera finanziata è data dalla sommatoria dei lavori più iva al 22% di legge  
 

e composto dai seguenti elaborati : 
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 Relazione tecnica 

 Computo metrico 

 Elenco prezzi 

 allegato a – gantt 

 allegato B - analisi dei rischi 

 allegato C- costi della sicurezza 

 fascicolo 

 planimetria di cantiere 

 PSC 

 allegato D e relativi allegati 

 rilievo fotografico_ 

 - architettonico A1 

 - architettonico A2 

 - architettonico A3 

 - architettonico A4 

 - Strutture S1 

 - Strutture S2 

 

3. Di prendere atto che: 

 ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera c) del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.  e dell’art. 33 della LR 12/2005 e s.m.i.,  
l’approvazione del progetto, accompagnato dalla validazione del progetto equivale a permesso di costruire e produce i 
medesimi effetti dello stesso. 

 i lavori investono aree nella disponibilità del Comune. 

4. Di attivare una procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D. 

Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., comma 2 lett. a), così come modificato dal DL 76/2020, recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale”, meglio noto come “Decreto Semplificazioni” ad affidare i lavori in oggetto, per 
l’affidamento dei LAVORI DI ADEGUAMENTO  E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE 

DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA 

PRIMARIA DI VIA TOGNOLI. OPERA FINANZIATA IN PARTE CON CONTRIBUTO STATALE (Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture 

per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1) E IN PARTE CON 

FONDI COMUNALI Codice CUP : C11E20000080005 - CIG SIMOG 841724959C -, con il seguente Importo a base d'appalto  € 
25.968,77 _= (esclusa  I.V.A.) di cui €. 1.694,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  

5. Di dare atto che il criterio di aggiudicazione è quello previsto all’art. 36 comma 9 bis con aggiudicazione sulla base del criterio 

del minor prezzo espresso con ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, dando altresì atto che comunque, 
ai sensi dell’art. 97, comma 1 e comma 4, si potrà procedere alla valutazione della congruità delle offerte che presentano un 

ribasso anormalmente basso.  

6. Di dare atto che l’invito a presentare la propria offerta sarà rivolto a un operatore economico  in possesso dei requisiti previsti, 

selezionato, selezionato tramite indagini di mercato. 

7. Di dare atto che per l’affidamento dei lavori descritto in premessa verrà lanciata idonea procedura telematica ricorrendo alla 

piattaforma Sintel di ARCA – Regione Lombardia.  

8. Di approvare i documenti, allegati alla presente a formare parte integrante e sostanziale del presente atto consistenti in 

 Lettera di invito  

 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/20002 (allegato e DGUE)) 

 Patto d’integrità approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 22 del 5.3.2015 

9. Di prendere pertanto atto che il documento PASSOE, e la verifica dei requisiti tramite AVCPASS non sono necessari per appalti 

svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici di acquisizione, con sistemi dinamici di acquisizione, 

mediante ricorso al mercato elettronico, così come precisato nel punto C5 delle FAQ AVCpass pubblicate sul sito dell’Autorità, 
(deliberazione n. 111 del 20.12.2012 del A.V.C.P) 

10. Di prendere atto che per effetto della deliberazione del 10 gennaio 2007 dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture le ditte sono tenuti  al versamento a favore del citato ente  

11. Di dare atto che i lavori  in parola sono finanziati per la somma di : 

-€. 28.000,00= CON CONTRIBUTO STATALE (derivante da Avviso MIUR 19161 del 06/07/2020 - FESR - 

Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria 

da Covid-19  - II edizione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
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ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1)  

- €. 10.000,00= CON FONDI COMUNALI, mezzi propri di bilancio, e compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica.  

12. Di prendere atto che l’importo totale dell’opera rientra nel quadro economico dell’opera denominata “LAVORI DI 
ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN 

CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA 

TOGNOLI - Codice CUP : C11E20000080005 - CIG SIMOG 841724959C - dell’ importo di €. 38.000,00 

13. Di impegnare le relative somme con imputazione al capitolo 232/2 (importo €. 28.000,00) e capitolo 232 (importo di €. 
10.000,00) del bilancio di previsione 2020. 

14. Di cancellare i motivi indicati in premessa l’impegno di spesa n. 2020/626 di €. 5.455,84 assunto con la propria determinazione 

n. 372 del 11.08.2020 a favore dell’ing Franco Pesenti di Zanica per la progettazione dei lavori di adeguamento e adattamento 

funzionale, in parola  e conseguentemente di sub-impegnare la medesima cifra a favore del sopra indicato professionista con 

imputazione contabile ai seguenti capitoli: 

- Per €.  619,84= Sul capitolo 232 /2 

- Per €. 4.836,00= Sul capitolo 232. 
15. Di prendere atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere  tramite posta elettronica certificata o ovvero tramite 

piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici ed ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si 

applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.  

16. Di prendere altresì atto che la consegna dei lavori avverrà in via d’urgenza art. 32 comma 13,  nei modi e alle condizioni 
previste al comma 8 al fine di non perdere il contributo statale/fondi strutturali europei sopra citati. 

17. Di dare atto che l’arch. Antonio Brevi, Responsabile del Settore III, è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento. 
18. Di dare atto che, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, la presente procedura è disciplinata dal D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. 

19. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione 
dell’amministrazione trasparente  sul sito web dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 

33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
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COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

Letto, firmato e sottoscritto. 

Brusaporto,  28 agosto 2020 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Arch. Brevi Antonio 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
d.Lgs 18.08.2000 n.267. 

 

 

FAVOREVOLE 

 

Data 28/08/2020 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Dott.sa Monica PIAZZALUNGA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il Segretario Comunale 

F.to BUA DOTT. ROSARIO 

 

 

Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo 

pretorio a partire dal giorno  14 settembre 2020 al giorno  29 settembre 2020 per quindici giorni 

consecutivi. 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to BUA DOTT.ROSARIO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
Brusaporto,  28 agosto 2020 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Arch. Brevi Antonio 

 

 

 


