
4° REPARTO INFRASTRUTTURE
Bolzano

ATTO AUTORIZZATIVO DI SPESA N. 605 IN DATA 04/11/2021

VISTA:

VISTO:

TENUTO CONTO:

CONSIDERATO:

VISTO:

TENUTO CONTO:

ACCERTATA:

la richiesta impegno n° 64 in data 04/08/2020 dell'Ufficio Lavori, con la quale è pervenuta la
richiesta d'intervento per: BOLZANO - Complesso Alloggi Demaniali sito in via Resia,
124/A-H (ID 8386). Lavori di messa in sicurezza e ripristino elementi pericolanti sulle
facciate, sulle rampe dei garage, sui balconi e sulle coperture dei Fabbricati;

l'Atto Autorizzativo n. 267 del 07/08/2020, per il soddisfacimento dell'esigenza in titolo, con il
quale veniva imputata la spesa massima complessiva di €. 137.409,82 (I.V.A. e costi della
sicurezza non soggetti a ribasso, compresi) sul capitolo 1282 art. 24 dell'esercizio finanziario
2020;

che è stata confermata a residui 2020 la somma di €. 135.000,00 sul succitato capitolo inferiore
rispetto all'esigenza presunta;

pertanto che è stata successivamente finanziata sul cap. 4246 art 12 E.F. 2021 la somma di €.
4.060,16 relativa al servizio di coordinatore per l'esecuzioae incluso nell'ambito
dell'affidamento in parola;

l'Atto Dispositivo di spesa n. 65 del 12.03.2021 con il quale si disponeva l'affidamento diretto
del servizio di Coordinatore per l'esecuzione, nel cantiere in oggetto, all'Ing. Giorgio ROSSI
per una spesa massima di €. 4.060,16 sul capitolo 1282 art. 24 dell'esercizio finanziario 2021,
nell'ambito dell'affìdamento dei lavori autorizzati con A.A. n. 267 in data 07/08/2020;

per quanto sopra esposto di dover variare l'impegno di cui al predetto A.D. dal capitolo 1282/24
al 4246/12;

la necessaria disponibilità finanziaria sul relativo capitolo di bilancio;

AUTORIZZO

la variazione dell'imputazione della spesa relativa al servizio di Coordinatore per l'esecuzione, per l'importo
consolidato di €. 4.060,16 dal capitolo 1282 art. 24 al capitolo 4246 art. 12 del corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento è redatto in duplice copia originale di cui:
• l ° originale sarà allegato al registro delle disposizioni amministrative;
• 2° originate sarà allegato al titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio lift ^pesa medesima.

Ten. Col.

per presa visione:
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

E FUNZIONARIO DELEGATO
Funz. Aitm.vflDatt. Michele GRE<
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