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ORIGINALE

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1135 DEL 13/10/2021

OGGETTO:

Servizio di supporto e tutoraggio per organizzazione
museo ' Athena' e servizi affini - presa atto fine rapporto
e cancellazione parziale impegno di spesa
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

ARCHITETTI &
INGEGNERI
ASSOCIATI ARCH. PIETRO
LUIGI GUIDO
BIAGIONI

-9.278,00

U.1.03.02.99.999

Z242B8EDD6

RIMESSO

CUP

Capitolo

05011.03.012190

Tipo Impegno

V

100

Scadenza
Obbligazione

2021

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
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ORIGINALE

Determinazione n° 1135 del 13/10/2021
OGGETTO:

Servizio di supporto e tutoraggio per organizzazione museo '
Athena' e servizi affini - presa atto fine rapporto e
cancellazione parziale impegno di spesa

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 99 del 28/01/2021 con cui è stato
affidato il servizio di supporto e tutoraggio per nuova organizzazione museo '
Athena' e servizi affini ad Architetti & Ingegneri Associati, tramite la persona
del dott. Pietro Luigi Biagioni, tramite START (CIG Z242B8EDD6);
VISTO il contestuale impegno di spesa per un importo complessivo di €
24.278,00 IVA compresa così suddivisi:
- € 15.000,00 al capitolo 12190 del bilancio 2020 scadenza obbligazione
31/12/2020;
- € 9.278,00 al capitolo 12190 del bilancio 2021 scadenza obbligazione
30/6/2021;
ACQUISITA :
- una prima relazione inviata da Architetti & Ingegneri Associati, sullo stato di
avanzamento del progetto al 06/04/2021 agli atti di ufficio;
- una seconda nota inviata sempre da Architetti & Ingegneri Associati, assunto al
protocollo dell’ente con il numero 56542/2021 in data 16/09/2021 su un ulteriore
stato di avanzamento del progetto;
CONSIDERATO che, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 99 del
28/01/2021, l’incarico suddetto è scaduto in data 30/06/2021, e non si è
provveduto al rinnovo dello stesso;
VISTO che, al momento della scadenza dell’incarico, per ragioni non imputabili
né all’Amministrazione né allo studio Architetti & Ingegneri Associati, è stata
raggiunta una percentuale di completamento del progetto pari a circa il 62%;
RITENUTO opportuno, di conseguenza, riconoscere ad Architetti & Ingegneri
Associati un proporzionato compenso economico corrispondente a circa il 62%
dell’impegno totale previsto e pari ad € 15.000,00;

RITENUTO perciò opportuno cancellare l'impegno n. 100 sul Capitolo
12190/2021 per l’importo di € 9.278,00, assunto con la determinazione
sopracitata;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto
consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto di sponde l’art. 147bis del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, con particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità
della dirigenza”, 183 “Impegno di spesa”
DETERMINA
di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
2. di cancellare l'impegno n. 100 precedentemente assunto con
determinazione n. 99 del 28/01/2021 al cap. 12190 Bilancio 2021 di €
9.278,00;
3. di liberare la somma complessiva di € 9.278,00 rendendola nuovamente
disponibile al cap. 12190/2021 per assunzione di futuri impegni di spesa;
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art. 147Bis del D. Lgs. 267/2000;
1.

5. di dare atto che il presente atto rientra negli obblighi di pubblicità di cui
all’art.23 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art.1 comma 32 della Legge
n.190/2012;
6. di dare atto infine che il responsabile dell'istruttoria è l'esperto
educativo culturale Simone Barsotti e responsabile del procedimento ai
sensi della L. 241/1990 è la P.O. dell'Ufficio Politiche Culturali, Educative
e Scolastiche Loredana Giannini, la quale assieme al Dirigente del Settore
Servizi alla Persona Elisabetta Luporini, dichiara l'insussistenza a proprio
carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R.
n.62/2013 e nel pieno rispetto delle regole di cui all'art.6 bis della Legge
n. 241/90 e s.m.i.

Capannori, 13/10/2021
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

