
CITTÀ DI TERAMO
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REGISTRO GENERALE N. 156 del 04/02/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 12 del 25/01/2022
PROPOSTA N. 153 del 24/01/2022

OGGETTO: Asse VII - Realizzazione fermate intelligenti - Lavori edili Codice Identificativo Gara (CIG):
Z0F3489C58.  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO-ING. DI
GIACOBBE

I L      D I R I G E N T E

PREMESSO CHE:

  con deliberazione del Consiglio Comunale 30 dicembre 2020, n. 92, dichiarata im-
mediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il  “Documento  Unico  di  Program-
mazione 2021/2023 e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021/2023”;

  con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 19 marzo 2021, dichiarata immedi-
atamente eseguibile, è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023”;

  con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell’8 agosto 2020, immediatamente
eseguibile, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13 agosto 2020, im-
mediatamente eseguibile, si è operata la riorganizzazione della struttura dell’Ente,
con modifica del regolamento ed ordinamento Uffici e Servizi, a mezzo di un nuovo
schema di organizzazione macro strutturale con il passaggio dalla precedente suddi-
visione in Settori all’attuale suddivisione in Aree;

PRESO ATTO del decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato nella G.U.
n. 309 del 30.12.2012 che differisce al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2022/2024 degli enti locali. Sino alla medesima data è autorizzata per gli enti l’esercizio
provvisorio del bilancio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare
gli articoli 183, commi 5 e 184;

VISTO il  Decreto sindacale n. 31 del 30 dicembre 2021 con cui si assegnavano all’ing.  Remo
Bernardi le funzioni di Dirigente dell’Area 6, denominata “Lavori Pubblici e Manutenzione”;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del
servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

VISTO:
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1. il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali  sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli  affari marittimi e la pesca, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

2. il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e
a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita
e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

3. il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE)
n.1081/2006;

4. l’art.  125  del  Reg.  1303/2013  che  definisce  l’Autorità  di  Gestione  (AdG)  come
responsabile del POR "Regione Abruzzo – Programma Operativo FESR 2014-2020",
conformemente al principio di sana gestione finanziaria attribuendogli una serie di
compiti;

5. la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro della Regione Abruzzo”, e successive modifiche ed integrazioni;

6. la Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 10099 del 17 dicembre 2014
con cui è stato approvato il POR FESR 2014 - 2020;

7. la D.G.R. 13 marzo 2015, n. 180, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto
della menzionata decisione della Commissione Europea n. C (2014) 10099 del 17
dicembre 2014;

8. la Decisione C (2015) 5818 della Commissione Europea del 13 agosto 2015, con cui
è stato adottato il POR FESR Abruzzo 2014 - 2020;

9. la D.G.R. n. 723 del 9 settembre 2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della
menzionata  decisione  della  Commissione  Europea  C  (2015)  5818  del  13  agosto
2015;

TENUTO CONTO CHE:

1. nell’ambito  del  POR FESR 2014  –  2020  è  stato  individuato  uno  specifico  asse
prioritario, l’Asse VII “Sviluppo Urbano Sostenibile”, come modalità attuativa delle
politiche urbane;

2. la Regione Abruzzo, in riferimento alle modalità attuative delle politiche urbane e
conformemente alle indicazioni europee, ha individuato come Autorità Urbane (AU)
le 4 città capoluogo alla luce della contenuta dimensione finanziaria del POR FESR
2014 – 2020 e delle specifiche caratteristiche del territorio regionale caratterizzato da
fenomeni  di  polarizzazione  verso  gli  addensamenti  urbani  della  fascia  costiera
(Chieti-Pescara fino a Teramo) e in alcuni fondivalle interni;

3. nel mese di ottobre 2016 una bozza delle Linee Guida per le Strategie SUS è stata
oggetto di condivisione interna tra le strutture regionali competenti per gli obiettivi
tematici  e le  azioni previste  nell’Asse VII (Dipartimento Infrastrutture,  Trasporti,
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Mobilità, Reti e Logistica, Servizio Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione
Pubblica Amministrazione, Servizio Beni e Attività Culturali);

4. con nota prot. n. RA/0037768/17 del 16 febbraio 2017 il Presidente della Regione
Abruzzo ha convocato in data 23 febbraio 2017 la Città di Teramo al tavolo di lavoro
POR FESR 2014 – 2020 – Asse VII Sviluppo Urbano Sostenibile – Azioni 2.2.2,
4.6.2,  4.6.3,  4.6.4  e  6.7.1,  a  cui  hanno  preso  parte  anche  il  Rapporteur della
Commissione Europea e le altre 3 città capoluogo, al fine di arrivare a definire le
linee guida per la definizione delle strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)
delle città;

5. per l’attuazione dell’Asse VII l’Autorità di Gestione (AdG) ha elaborato le  Linee
Guida per la definizione delle strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile – SUS –
delle città (in attuazione dell’art.  7 del Reg. – UE – n. 1301/2013),  finalizzate a
fornire alle città capoluogo abruzzesi un supporto metodologico per la definizione
delle  strategie  di  Sviluppo  Urbano  Sostenibile  (SUS),  alla  luce  del  POR FESR
Abruzzo 2014 – 2020 e dell’art. 7 del Reg. (UE) n. 1301/2013;

6. le  Linee  Guida  per  le  Strategie  SUS  recepiscono  i  documenti  metodologici  e  i
regolamenti europei relativi all’attuazione della strategia urbana e in particolare:

a. declinano  il  tema  dello  sviluppo  urbano  sui  diversi  livelli
strategico/territoriali  (europeo,  nazionale,  regionale,  4  città  capoluogo)
approfondiscono il contesto e la strategia urbana delineata dall’Asse VII del
POR  FESR,  raccordandola  con  gli  orientamenti  europei  e  nazionali,  e
focalizzano le relazioni tra l’Asse e gli altri assi del POR FESR e del POR
FSE;

b. definiscono i compiti delle autorità coinvolte e le relazioni tra le stesse;
c. indicano le risorse finanziarie destinate alle azioni dell’Asse VII e i criteri di

assegnazione alle 4 città capoluogo, che saranno designate quali Organismi
Intermedi (OI) in coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo del POR
FESR 2014 – 2020;

d. definiscono il percorso metodologico relativo alla selezione delle operazioni
inerenti l’individuazione degli interventi da realizzare da parte delle Autorità
Urbane (AU) e indicano i requisiti necessari per assicurare la coerenza tra le
azioni sviluppate dai comuni capoluogo e la strategia dell’Asse VII;

e. suggeriscono, alla luce delle indicazioni della  Guidance for Member States
on Integrated Sustainable Urban Development di  ESEGIF del  18 maggio
2015, il percorso metodologico per l’efficace elaborazione da parte delle 4
città capoluogo della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS);

7. nel  mese  di  marzo  2017  sono  pervenute  all’Autorità  di  Gestione  (AdG)  le
osservazioni formulate dalle città capoluogo a seguito dell’incontro del 23 febbraio
2017;

8. l’Autorità di Gestione (AdG) ha, pertanto, adeguato il documento, recependo alcune
osservazioni  riguardanti  la  possibilità  di  redigere  i  PUMS  contestualmente  alla
definizione delle Strategie e di ritenere le spese per la predisposizione dei suddetti
PUMS ammissibili e riconducibili all’Asse VII “Assistenza Tecnica” del POR FESR
Abruzzo 2014 – 2020;
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9. relativamente  al  supporto  alle  città,  l’Autorità  di  Gestione  (AdG)  ha  previsto
all’interno  delle  Linee  Guida  l’attivazione  di  uno  specifico  Gruppo  di  Lavoro
coordinato da un dirigente regionale e composto da esperti di FESR, Urbanistica,
Lavori Pubblici, Trasporti, Programmazione Negoziata, Strumenti Finanziari.

PRESO ATTO CHE 

con D.G.R. 28 aprile 2017, n. 220, la Giunta Regionale:
a. ha approvato le Linee Guida per le Strategie SUS;
b. ha stabilito, come previsto nelle Linee Guida per le Strategie SUS, che le 4

città capoluogo presentino le loro Strategie all’Autorità di Gestione (AdG)
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera in questione sul sito
istituzionale della Regione Abruzzo;

c. ha dato mandato all’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, conformemente
al Sistema di Gestione e Controllo POR FESR Abruzzo 2014 – 2020 in corso
di approvazione, di:

i. coordinare l’attuazione dell’Asse VII e il percorso di presentazione,
esame  e  approvazione  delle  Strategie  di  Sviluppo  Urbano  e
Sostenibile  delle  4  città  capoluogo,  che  saranno  designate  quali
organismi Intermedi (OI), in coerenza con il Sistema di Gestione e
Controllo del POR FESR 2014 – 2020;

ii. concedere eventuali proroghe alle città esclusivamente in casi
debitamente motivati;

iii. costituire un gruppo di lavoro a supporto delle città capoluogo
anche ai  fini  dell’elaborazione  delle  Strategie,  come previsto  dalle
Linee Guida per le Strategie SUS;

RICHIAMATE 

  la  D.D.  n.  895 del  14/07/2017 ad  oggetto “POR FESR 2014 -  2020.  ASSE VII
"SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE". servizio di redazione Linee di indirizzo
PUMS della Città di Teramo, affidamento dell'incarico all'ing. Luciano Cera”;

  La D.G.C. n. 344 del 09/11/2017 ad oggetto “POR FESR 2014 - 2020. ASSE VII 
"SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE” Approvazione Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
della Città di Teramo – Fase A e Fase B” , nella quale venivano approvate le Linee di Indirizzo per 
Il P.U.M.S.;

  La D.G.C. n. 165 del 22/5/19 con la quale si approvava la “RIMODULAZIONE ED 
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO 
SOSTENIBILE DEL COMUNE DI TERAMO”;

  La DD n. 185 del 12.02.2020 con la quale veniva affidato ai sensi dell’art. 36, c.2
lett.a) del D.lgs n.50/2016, il “servizio di ricerca e sviluppo per supporto scientifico e
studi finalizzati alla programmazione ed attuazione di azioni per la mobilità sosteni-
bile del Comune di Teramo in materia di PUMS e riguardanti l’asse VII”, al Centro
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interdipartimentale CITRAMS dell’Università degli Studi dell’Aquila responsabile
scientifico del servizio di ricerca Prof. Donato Di Ludovico con la collaborazione
della Borsista di Ricerca Ing. Benedetta Di Giacobbe.

VISTO  lo  studio  “QUADRO  CONOSCITIVO”  del  Piano  Urbano  della  Mobilità  Sostenibile
(P.U.M.S.)  della Città di  Teramo, consegnato via mail  in data 14 gennaio 2021 dal  CITRAMS
Centro Interdipartimentale Trasporti e Mobilità Sostenibile dell’Università degli Studi dell’Aquila,
e, in particolare, i seguenti elaborati:
  Relazione sul Quadro Conoscitivo
  Report “Stazioni Intelligenti”
TAVOLE DI STUDIO
  TAVOLA 11– Trasporto Pubblico Locale
  -------OMISSIS------Studio di localizzazione di n. 15 “Stazioni Intelligenti” del TPL

CONSIDERATO CHE:
  l’ Ufficio Tecnico ha programmato La sostituzione di n.15 pensiline esistenti delle fermate

del  TPL con  “stazioni  intelligenti”,  pensiline  tecnologiche  dotate  di  connessioni  wi-fi
dedicate  all’erogazione  di  informazioni  integrate  (mobilità,  cultura,  eventi…)  attraverso
schermo LCD;

  dovendo procedere al rifacimento della suddette pensiline, appare opportuno adeguarle agli
standard  normativi  per  il  superamento  e  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche,
ridisegnando degli spazi urbani fruibili da tutti gli utenti che intendano avvalersi del servizio
di trasporto pubblico urbano;

  vi è la necessità di procedere con un progetto preliminare delle opere edili necessarie alla
realizzazione delle suddette pensiline;

  l’intervento si colloca nell’ambito del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), le
cui linee di indirizzo risultano approvate dalla D.G.C. n. 344 del 09/11/2017 

  a tale scopo è stata contattata l’Ing. Benedetta Di Giacobbe, con studio professionale in via
-------------------OMISSIS------------------ iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Teramo con il n. ---- dal --OMISSIS- ed avente P. IVA: --OMISSIS-- e che, al momento,
si trova nel regime forfettario dei professionisti e, quindi, esente IVA;

  il citato professionista, che, come indicato nelle premesse, ha già collaborato con il Comune
di  Teramo  come  Borsista  di  ricerca  per  il  servizio  di  ricerca  e  sviluppo  per  supporto
scientifico e studi finalizzati alla programmazione ed attuazione di azioni per la mobilità
sostenibile del Comune di Teramo in materia di PUMS e riguardanti l’asse VII con il Centro
interdipartimentale  CITRAMS  dell’Università  degli  Studi  dell’Aquila  ,si  è  dichiarato
disponibile , a mezzo mail del 12/01/2022,  ad elaborare, con tutta l’urgenza del caso:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Studio di inserimento urbanistico

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
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Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

verso un compenso omnicomprensivo di €. 5.027,48 così suddivise:
  onorario €. 4.834,12
  CNPAIA (4%)€.   193,36

TORNANO €. 5.027,48

CONSIDERATO CHE, il presente affidamento diretto è motivato da:
 1)  urgenza nell’esecuzione della prestazione;
 2) modestia dell’importo della prestazione;
 3) rispondenza della proposta a quanto richiesto;
 4) congruità dell’offerta;
 5) possesso da parte del professionista dei requisiti di serietà, professionalità e competenza.

VISTO:
  l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 114 dell’11/08/2014, come modificato dall’art. 1, comma 501, della legge n. 208 del
28 dicembre 2015, che prevede che “Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;

  l’art. 32, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. e integrazioni;
  le  Linee  Guida  n.  4,  di  attuazione  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  “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”

  il vigente art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, entrato
in vigore il 19 aprile 2016, che prevede: “…le stazioni appaltanti procedono all’affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le
seguenti  modalità:  a)  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta”;

RICHIAMATO il  comma 130 dell’articolo  1 della  legge  30 dicembre  2018,  n.  145 (legge  di
Bilancio  2019)  che  modifica  l’articolo  1,  comma  450  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296
innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000
euro;

CONSIDERATO CHE: si può procedere all’affidamento del Servizio Tecnico in oggetto mediante
autonoma procedura di acquisizione, affidandolo direttamente, come consentito dal Codice degli
Appalti;

 ACCERTATO CHE:
  la  spesa  complessiva  di  €.  5.027,48  CNPAIA compresa,  risulta  disponibile  al  capitolo

29201/0  Piano dei  conti   2.02.01.09.000 denominato  “LARGER INFRASTRUCTURAL
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INVESTMENT OPPORTUNITIES  AND CHALLENGES FOR SUSTINABLE URBAN
DEVELOPMENT” del bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2022;

VERIFICATO CHE,  ai  sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010  (tracciabilità dei
flussi finanziari):

  il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture elettroniche e
verifica  dell’esatto  adempimento  della  prestazioni  affidate,  tramite  bonifico  su  conto
corrente  dedicato  alle  commesse  pubbliche  avente  il  seguente  codice  IBAN:  ----------
OMISSIS----------

CONSIDERATO CHE è  stata  accertata  la  regolarità  contributiva  del  Professionista  mediante
acquisizione di specifica certificazione rilasciata da INARCASSA;

DATO ATTO CHE sono stati acquisiti i seguenti codici identificativi per la progettazione oggetto
del presente affidamento:

  codice identificativo gara, CIG:  Z0F3489C58;
  codice unico di progetto, CUP: D48C17000280005

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e) della
legge n. 190/2012 non esistono di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del procedimento;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all'147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed
integrazioni, e dell'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli
interni,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  1  del  08.01.2013,  dichiarata  immediatamente
eseguibile ai sensi di legge;

 VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

DETERMINA

Per  le  motivazioni  riportate  in  premessa,  che  si  intendono  integralmente  riportate  nel  presente
dispositivo, di:

  affidare all’Ing.  Benedetta  Di Giacobbe,  con studio professionale  in  via  -------------------
OMISSIS-------------------iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo con il
n. -----dal --OMISSIS--ed avente P. IVA: --OMISSIS-- l'incarico professionale per:
Soluzioni progettuali per la parte edile per la realizzazione di 15 pensiline per le fermate del
TPL con la tecnologia“stazioni intelligenti” comprensive di:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
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Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Studio di inserimento urbanistico

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

verso un compenso omnicomprensivo di €. 5.027,48 così suddivise:
onorario €. 4.834,12
CNPAIA (4%)€.   193,36

TORNANO €. 5.027,48
  di dare atto che il servizio tecnico dovrà essere espletato entro e non oltre il 30/05/2022 e le

rispettive competenze pagate, previa verifica del regolare espletamento del servizio, in unica
soluzione, a 45 giorni data fattura elettronica;

  di dare atto che in base alle indicazioni riportate all’art. 192 del TUEL (D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267):  

 1. il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione delle opere edili per la
realizzazione di 15 pensiline per il trasporto locale urbano;

 2. l'oggetto  del  contratto  è  la  prestazione  professionale  dell’  ing.  Di  Giacobbe  per  la
progettazione preliminare delle opere edili sopra descritte;

 3. le  modalità  di  scelta  del  contraente  è  l’affidamento  diretto,  come descritto  all’ art.  36,
comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

  di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €.  5.027,48  in  favore  dell’Ing.  Benedetta  Di
Giacobbe,  come  sopra  individuato,  ai  sensi  dell’Art.  183  del  D.  Lgs.  267/2000  e  del
principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, corrispondente ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:   

  Esercizio finanziario 2022
    Cap./Art. 29201/0
    Missione   08
    Programma  01
    Titolo  2
    Macroaggregato  02
    Anno esigibilità 2022
    Piano dei Conti  2.02.01.09.000
    CIG  Z0F3489C58
    CUP  D48C17000280005
    Importo €. 5.027,48

  di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 183, comma 8, del D.Lgs 167/2000, che il
seguente programma dei pagamenti  è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica: 15/07/2022 data presunta per il pagamento di €. 5,027,48;

  di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on line del Comune.
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Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da
parte del Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Remo Bernardi)

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso
ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE 
adotta la presente determinazione.

IL DIRIGENTE
(Ing. Remo Bernardi)

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 153 del 24/01/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento Ing. BERNARDI REMO in
data 25/01/2022

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 153 del 24/01/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing.  BERNARDI REMO in data 25/01/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 153 del 24/01/2022 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:
IMPEGNI

Anno Capitolo Num. Progr.
Codice di bilancio Piano dei Conti

Importo
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione

2022 29201 512 1 08 01 2 02 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 5.027,48

Teramo, lì 04/02/2022 Il Dirigente del Servizio Finanziario
 COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 316

Il  04/02/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 156 del 04/02/2022 con oggetto:
Asse  VII  -  Realizzazione  fermate  intelligenti  -  Lavori  edili  Codice  Identificativo  Gara  (CIG):
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Z0F3489C58.   IMPEGNO  DI  SPESA  ED  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  TECNICO-ING.  DI
GIACOBBE

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 04/02/2022.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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