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REGIONE PIEMONTE                             PROVINCIA DI VERCELLI 
 

 
 

COMUNE DI MOLLIA 
 

 
DETERMINAZIONE  

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
N. 66 DEL 30/08/2022  

 
OGGETTO: 

FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/001 DEL 

03.06.2022 DELL'ING. VANTAGGIATO STEFANO PER LA REDAZIONE DEL 

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DELLA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO, 

EFFICIENTAMENTO TERMICO  E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO 

COMPRENSIVO DI STUDI STRUTTURALI PROPEDEUTICI, PROGETTAZIONE 

STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE 

CASA BELLI IN MOLLIA. CIG 8413377A54 - CUP E73J19000020001.      

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

 

Richiamato il verbale della Giunta Comunale n. 20 in data 08 aprile 2022 con il quale è stata 

attribuita alla sottoscritta la Responsabilità del Servizio Finanziario; 

 

Evidenziato che, in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, non 

sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale; 

 

Visti: 

- il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

- il Bilancio dell’anno corrente, approvato con Deliberazione n. 10 del 16.05.2022; 

- il D.lgs. n.267 del 2000; 

- in particolare gli articoli 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000 

- la legge n. 118 del 2011; 

- il Regolamento di contabilità di questo Ente, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 7 in data 10.04.2017; 

- Il D.lgs n. 50 del 2016 e successive ss.mm.ii; 
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Premesso che: 

 

• con l’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti ha istituito nello stato di previsione il Fondo per la progettazione 

degli enti locali, destinato al cofinanziamento statale della redazione dei progetti di fattibilità 

tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa 

in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30 milioni di euro per 

ciascuno degli anni dal 2018 al 2030; 

• il M.I.T., per effetto del decreto direttoriale n. 6132 del 20 giugno 2019, ha emesso un 

avviso: Fondo progettazione per gli Enti locali, destinato a cofinanziare la redazione di 

progetti finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di 

esclusiva proprietà dell’ente e con destinazione d’uso pubblico, con priorità agli edifici e 

alle strutture scolastiche; 

• in data 14 gennaio 2020 l’Ente ha provveduto a richiedere l’assegnazione dei fondi di cui 

sopra;  

• con Decreto del 20 febbraio 2020 il M.I.T. ha pubblicato la graduatoria degli interventi 

ammessi al finanziamento dal quale si evince che il comune di Mollia risulta assegnatario di 

tutti i finanziamenti richiesti, tra cui: 

 

 

Posizione 

graduatoria  

 

CUP 

 

Denominazione 

progetto 

 

Importo 

complessivo 

della 

progettazione 

 

Importo del 

cofinanziame

nto statale 

 

Percentuale 

cofinanzia

mento 

 

 

 

1307 

 

 

 

E73J19000

200001 

ADEGUAMENTO  

SISMICO DELLA  

STRUTTURA, 

EFFICIENTAMEN

TO  

TERMICO E 

ADEGUAMENTO 

IMPIANTISTICO  

(Loc. PIANACCIA 

 

 

 

€    38.000,00 

 

 

 

€   30.400,00 

 

 

 

 

80% 

• Con Determinazione n. 70 del 10.09.2020 si è proceduto all’affidamento dei servizi 

tecnici di architettura e ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica e della progettazione definitiva per l’adeguamento impiantistico comprensivo 

di studi strutturali propedeutici, progettazione strutturale ed impiantistica dell’immobile 

di proprietà comunale  al Dott. Ing. STEFANO VANTAGGIATO, in qualità di titolare 

della Ditta Dott. Ing. STEFANO VANTAGGIATO con sede in Borgosesia, Via Roma, 9 

con Partita IVA n 02449640024 per un importo di € 30.213,11 (inclusi oneri 

previdenziali € 1.162,04 ) oltre iva 22% per complessivi € 36.859,99, imputati al capitolo 

8580/22/1 competenza 2020; 

Preso atto che l’esigibilità della spesa sopra formatasi si verifica nell’annualità nella quale 

l’incarico ha effettivamente luogo con la presentazione del progetto e che pertanto l’impegno 

correlato trova copertura nel F.P.V.; 
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Dato atto che l’incarico di progettazione è stato interamente espletato con la consegna del progetto 

di fattibilità tecnica economica e del progetto definitivo, in atti di questo Ente con prot. N.627 del 

22 marzo 2022;    

Visto il verbale di verifica del progetto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, acquisito agli atti; 

Vista la fattura n. 20/001 del 03 giugno 2022 pari ad € 36.859,99 IVA 22% inclusa, agli atti di 

questo Ente con prot. 1149 del 06 giugno 2022; 

Visto l’esito positivo in merito alla regolarità contributiva ed all’assenza di inadempienze; 

DETERMINA 

 

Di liquidare la fattura n. 20/001 del 03 giugno 2022 pari ad € 36.859,99 IVA 22% inclusa, agli atti di questo 

Ente con prot. 1149 del 06 giugno 2022. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Marilena dott.ssa Carmellino 

Firmato Digitalmente 
 

 

       

 


