COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 300

Del

12 Settembre 2017

OGGETTO: RIDEFINIZIONE IMPEGNI PER LA REALIZZAZIONE DELLO
STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DEL COMUNE DI SAN
MARTINO IN RIO_ STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO SURVEY SNC DI
DR.GEOL. GIAN PIERO MAZZETTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29 marzo 2017
ad oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2017 – 2019,
dei relativi allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione)”,
dichiarata immediatamente eseguibile;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 10 aprile 2017 ad
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017”,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili di
Servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 2017;
Considerata la determinazione n. 305 del 20 novembre 2012 si è affidato
l’“incarico al dr. Geol. Gian Pietro Mazzetti, dello "Studio geologico Centrogeo
Survey snc" di Correggio, per la realizzazione dello studio di microzonazione
sismica del comune di san martino in rio, nel rispetto dei criteri di cui
all'allegato c della delibera della giunta regionale dell'emilia-romagna n. 1302
del 10/09/2012. Impegno di spesa.”;
Verificato che con la determinazione sopra citata, è stato predisposto
nell’assestamento del Bilancio 2012, che verrà sottoposto all’approvazione del
Consiglio Comunale nella seduta del 29/11/2012, idoneo stanziamento di
entrata per incassare il contributo regionale e di uscita per l’imputazione della
spesa della presente determinazione;
Preso atto dell’affidamento con determinazione n. 90 del 10 maggio 2014, al
medesimo studio sopra citato, per l’indagine geologico geotecnica e sismica
per l’ampliamento e miglioramento sismico degli edifici ad uso promiscuo
deposito –religioso per un importo pari ad € 2.737,68;
Considerata la fattura n. 10 del 31 luglio 2014 dello studio Centrogeo del dr.
Geol. Gian Piero Mazzetti e liquidata erroneamente nelle disposnibilità
economiche dello studio di microzonazione;
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Ritenuto opportuno ridefinire gli impegni e liquidare lo studio Centrogeo del
dr. Gian Piero Mazzetti per l’ottenimento del contribnuto a favore dello studio
di microzonazione per l’importo complessivo pari ad € 14.666,00 comprensivo
di oneri e IVA;
DETERMINA
1. di impegnare definitivamente l’incarico al Dr. Geol. Gian Pietro Mazzetti,
dello studio geologico Centrogeo Survey snc di Mazzetti & C, con sede a
Correggio, in Piazza San Quirino n. 6, C.F. e P.IVA n. 02075490355, per
la realizzazione degli studi di microzonazione sismica di secondo livello
del territorio comunale, con analisi della Condizione Limite per
l’Emergenza (CLE) e locali Approfondimenti di livello 3, effettuati
secondo i criteri indicati negli allegati C e D della delibera n. 1302 del 10
settembre 2012 della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna per la
somma complessiva di € 14.666,00 nel Bilancio 2017:
•

€ 1.368,84 cap. 5460.00.01 “Utilizzo contributi regionali per
ripristino danni da terremoto” nell’ambito dell’imp. 2016-221-1;

•

€ 1.368,84 cap. 5461.00.00 “Utilizzo rimborsi assicurativi per
ripristino danni da terremoto” nell’ambito dell’imp. 2016-223-2;

•

€ 11.928,32 Cap. 480.00.04 “Prestazioni di servizi per ufficio tecnico
voce di spesa “ incarichi professionali” imp. 2016-336 già affidati
allo studio Centrogeo con determinazione n. 411 del 31 dicembre
2012;

2. di autorizzare la liquidazione della fattura previo visto di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Fabio Testi

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.lgs. del
18 agosto 2000, n. 267.
San Martino in Rio, lì 12 settembre 2017
Impegno n. vari
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani.
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