
COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO  

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Determinazione N: 380/GPT del 23/12/2020

Oggetto: AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE:NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE. 
INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE, 
DIREZIONE OPERATIVA STRUTTURE E COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE D.LGS 81/08 – 
IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DET. 340/GPT/20  ING. 
LEONARDO CAMELI – CIG ZEE2F924E5



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 340/GPT del 03.12.2020  è stato affidato all'Ing. 

Leonardo Cameli con studio in San Gimignano, in Via Creocetta, 19 , ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – [CIG 
ZEE2F924E5] l’incarico professionale relativamente a servizi tecnici di:
- sviluppo del progetto strutturale (Relazioni di calcolo, particolari costruttivi, voci di 

computo ;
- DD.LL. operativa strutture;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecuzione;
relativamente al progetto di "Ampliamento cimitero comunale: nuovo campo di 
inumazione" per € 6.120,40 oltre oneri previdenziali 4% ed iva 22% e 
complessivamente per € 7.765,56 così dettagliato:

1) progettazione esecutiva opere strutturali, CSP D. lgs. 81/2008 € 2.104,40
2) direzione lavori delle opere strutturali €.1.866,00
3) coordinamento CSE D. lgs. 81/2008 € 2.150,00

€ 
6.120,40
-con lo stesso provvedimento dirigenziale si dava atto che il servizio di Coordinamento 

Sicurezza in fase di esecuzione sarebbe stato attivato  solo nel caso in cui 
sorgessero le condizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e quindi impegnata la somma 
relativa, di € 2.150,00 oltre oneri, con eventuale successivo apposito atto;

-con la redazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori "ampliamento cimitero 
comunale mediante realizzazione di campo di inumazione", si rilevano le condizioni 
per la nomina di CSE e quindi si ritiene opportuno procedere con l'impegno 
sopradetto;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Ritenuto impegnare a favore dell'Ing. Cameli Leonardo, come valutato in sede di 
redazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "ampliamento cimitero comunale 
mediante realizzazione di campo di inumazione" e come previsto dalla determinazione n. 
340/GPT/20, il servizio di CSE;
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice Identificativo 
CIG: ZEE2F924E5.
Ritenuta congrua la spesa.
Visti:
- D.lgs 267/2000;
- D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
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- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del 
Dlgs 118/2011;

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità.
Ritenuto di provvedere in merito.
Visto il provvedimento del Sindaco n. 100 del 24.07.2020 con cui si conferma, giusto proprio 
decreto n. 62/2019, il conferimento dell’incarico della Direzione del Settore Gestione e 
Pianificazione del Territorio al sottoscritto Arch. Vito Disabato, a far data dal 01/08/2020.
Visto il provvedimento n. 14/GPT del 31/07/2020, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. il sottoscritto Arch. Vito Disabato è Responsabile Unico nei procedimenti di 
competenza della struttura Unità Organizzativa Lavori Pubblici e Manutenzioni.
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia di funzioni e responsabilità della 
dirigenza.

DETERMINA
1) Di impegnare il servizio di COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

a favore dell'Ing. Leonardo Cameli di San Gimignano, con studio in Via Crocetta, 19 
(c.f CMLLRD81E03C847R), € 2.727,92 (€ 2.150,00 oltre 4% ed iva 22%), ad 
integrazione dell'impegno assunto con  D.D n. 340/GPT/20,  sul cap. 4078 del Bilancio 
2020 dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente – identificativo conto FIN 
2.02.03.05.001.

5) Di impegnare quindi per come al punto 1) nel rispetto delle modalità previste dal 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto 
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva 
di €. 2.727,92 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli 
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella 
che segue:
Capitolo/ 
articolo

Cod. mecc. 
DPR 
194/96

Missione/
Programma/ 
Titolo

Identificativo Conto FIN
 (V liv. piano dei conti)

CP/ 
FP
V

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2020
Euro

2021 
Euro

2022 
Euro

Es.Succ. 
Euro

4078 2.02.03.05.001 € 2.727,92

6) Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di 
spesa non ricorrente.

7) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 
(convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella 
tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica.

8) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
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provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

9) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.

10) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia 
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e 
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

11) Darsi atto che per la presente prestazione ricorrono i presupposti di cui all’art. 32 
comma 14) del D.Lgs n. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio.

12) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo 
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al 
D.Lgs n. 33/2013.

13) Darsi atto con la pubblicazione della presente determinazione all’albo on line del 
Comune si adempie agli obblighi di pubblicazione previsti per legge.

14) Darsi atto che il presente atto vale quale atto unico contrattuale da sottoscrivere dalle 
parti per accettazione.

15) Darsi atto che il professionista incaricato dovrà essere munito e presentare copia di 
polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 
svolgimento delle attività conseguenti anche al presente incarico.

Il Dirigente
DISABATO VITO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio informatico del Comune di Poggibonsi.”


