COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO ASSETTO TERRITORIO
Numero 343

Del

24 Settembre 2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO A “PLANNING STUDIO SRL”
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INERENTE LA MAPPATURA
DEGLI ESERCIZI A CUI APPLICARE LA DISCIPLINA REGIONALE IN
METRIA DI LUDOPATIE. IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28 marzo 2019 ad
oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2019 – 2021, dei relativi
allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019 – 2021”, dichiarata
immediatamente eseguibile;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 29 marzo 2019 ad
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021. Parte
finanziaria”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai
Responsabili di Servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio
2019;
Ricordata l’importanza di impostare, ai sensi della determinazione del Responsabile n.
262 del 25.07.2018, una mappatura degli esercizi pubblici con le relative distanze
percorribili a piedi dai punti sensibili già individuati dalla Deliberazione di Giunta
comunale n. 125 del 23.11.2017, in ottemperanza alla disciplina regionale in materia
di ludopatie;
Considerato che si rende necessaria la realizzazione di uno studio di tavole grafiche,
che siano consultabili e di facile lettura anche dai diretti interessati in possesso di
esercizi pubblici soggetti alla disciplina regionale in materia di ludopatie;
Esaminato il preventivo di spesa acquisito agli atti con prot. n. 8186 del 24.09.2019,
per un importo complessivo di € 634,40 comprensivo di inarcassa al 4% e di IVA al
22%, riferito alla “Elaborazione grafica di planimetria da allegare alla Determinazione
del Responsabile n. 262 del 25.07.2018” per la mappatura dei percorsi pedonali degli
esercizi pubblici in riferimento ai luoghi sensibili approvati con Deliberazione di Giunta
comunale n. 125 del 23.11.2017;
Ricordato l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 e
l’art. 6 del Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni
e servizi in economia;”
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Ritenuto opportuno procedere al conferimento gli incarichi suddetti relativamente alle
prestazione di cui sopra esposti e ai relativi impegni di spesa;
DETERMINA
1. di affidare l’incarico per l’esecuzione delle tavole di elaborazione grafica di
planimetria inerente al calcolo dei percorsi pedonali percorribili dagli esercizi
pubblici ai luoghi sensibili individuati dalla Deliberazione di Giunta comunale n.
125 del 23.11.2017, per un importo complessivo di € 634,40 comprensivo di
inarcassa 4% e IVA al 22;
2. di impegnare, per dare luogo all’incarico per la realizzazione degli elaborati
grafici di cui sopra avente CIG. ZB529E70C7, la somma complessiva di €
634,40, con i fondi sul cap. 03920.00.01, voce di spesa “Prestazioni di servizi
per il commercio – incarichi professionali attività produttive”, Imp. 2019 - 548,
del bilancio in corso;
3. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative alle prestazioni
sopra
descritte previo verifiche ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010 (regolamento di
attuazione dei codici dei contratti) e del successivo visto di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Vincenzo Ugolini
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
San Martino in Rio, lì 24 settembre 2019
Impegno 2019 - 548
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani
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