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Determinazione n. 228 del 4/11/2015   
 
LAVORI NECESSARI ED INDIFFERIBILI DI ABBATTIMENTO PIANTE E POTATURE IN 
AREE SCOLASTICHE IN DOTAZIONE ALL’I.S.E.C.S.. – APPROVAZIONE 
INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO IN ESSERE CON AFFIDAMENTO DIRETTO DEI 
LAVORI ALLA COOP.VA “ELFO” SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE L’ ELFO DI REGGIO 
EMILIA (COOP.VA SOCIALE DI TIPO B) – IMPEGNO DI SPESA     

 
IL DIRETTORE  

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997, 
modificata ed integrata con deliberazione consiliare n. 86 del 26/07/1997, con le quali è 
stato approvato il regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la gestione dei Servizi Educativi 
e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con le quali sono stati affidati 
all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di 
consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato 
modifiche al regolamento in vigore; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 35 del 25/09/2014 
e del Consiglio di Amministrazione dell’I.S.E.C.S. n. 25 del 30/09/2014, con le quali è stato 
approvato il “Contratto di servizio fra Comune di Correggio e l’Istituzione dei servizi 
educativi scolastici e Sportivi anni 2014 – 2019 di legislatura”, dove tra l’altro venivano 
assegnati in dotazione alla Istituzione Scolastica i fabbricati di proprietà comunali sedi 
delle scuole dell’obbligo (Scuole primarie e scuola secondaria statale di Primo Grado) e 
sedi dei Nidi d’Infanzia e scuole dell’infanzia Comunali; 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 17/12/2014 con la quale è 

stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 
dell’I.S.E.C.S.; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 23/12/2014 dall’oggetto “Bilancio di previsione 
2015/2017 – Approvazione schema di bilancio ai sensi del D.Lgs. 118/2001 
armonizzazione dei sistemi contabili”; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 4/11/2015 con la quale si è approvata la 
variazione di bilancio dell’I.S.E.C.S ; 

 
RICORDATO  che in base al contratto di servizio in essere con il Comune di Correggio, 
l’Istituzione è competente per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli 
edifici assegnati;  
 
DATO ATTO che i fabbricati in dotazione all’I.S.E.C.S. ovvero le aree scolastiche di 
pertinenza sono:  
03385/120 -  0011 nido infanzia Mongolfiera              
03385/120 –  0012 nido infanzia Gramsci              
03385/120 -  0013 nido infanzia Pinocchio     
03385/120 –  0014 nido infanzia Melograno        
03385/400 –  0031 Scuola dell’Infanzia Arcobaleno              
03385/400 –  0032 Scuola dell’infanzia Margherite     
03385/400 – 0033 Scuola dell’Inf. Ghidoni Mandriolo        
03385/400 –  0034 Scuola dell’Infanzia C. Collodi       
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03385/400 -  0035 Scuola dell’Inf. Gigi e Pupa Ferrari             
03385/410 – 0041 Scuole Primarie statali     
03385/420 – 0042 scuole secondarie di primo grado        

 
RICORDATO che il regolamento istitutivo ha delineato il riparto delle competenze fra gli 
organi dell’Istituzione stessa in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il 
Direttore, ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del 
Direttore; 
 
RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 192 del 27/12/2013 avente ad oggetto: 
“Affidamento a Coop.va sociale di Tipo B: inserimento persone svantaggiate in base a 
convenzione del servizio di manutenzione del verde di pertinenza delle strutture in 
dotazione all’I.S.E.C.S. (anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 con scadenza dicembre  
2015) – Approvazione dell’intervento, della convenzione tipo, impegno della spesa ed 
affidamento dei lavori alla Cooperativa “Elfo” Società Cooperativa Sociale” di Reggio E.” 
con la quale si affidavano i lavori in argomento nell’importo annuale di euro 13.729,50 al 
netto dell’I.v.a. che per il periodo di vigenza del contratto di due anni l’importo contrattuale 
ammonta ad Euro 27.459,00;       
 
VISTA la relazione redatta dal tecnico dell’I.S.E.C.S. geom. Romano Luppi che di seguito 
si riporta:   
“A seguito della caduta di rami da varie piante presenti in alcune aree scolastiche, si è 
provveduto ad effettuare una ricognizione generale e ad individuare visivamente quelle 
che per elevato accrescimento e o sviluppo vegetativo necessitavano di un 
approfondimento diagnostico strumentale da parte di un esperto dottore agronomo. 
Interpellata idonea ditta specializzata, effettuate le operazioni di verifica necessarie è 
pervenuta ed acquisita in atti allo scrivente servizio idonea relazione tecnica dello Studio 
AR.ES di Ferrara che si allega in estratto per quanto concerne l’abbattimento di n. 2 piante 
di grosse dimensioni di cui una nell’area verde del nido A. Gramsci ed una presente 
nell’area verde di competenza della scuola primaria statale “G. Rodari” – Cantona – di Via 
Newton, 1.  
Oltreciò si rende necessario effettuare un intervento di potatura di contenimento con 
rimozione dei rami secchi di tutti gli “Aceri Negundi” presenti a confine con la strada di 
accesso ed in parte nell’area interna del nido d’infanzia “Melograno” ad evitare cedimenti o 
cadute a terra in concomitanza di eventi atmosferici intensi o nevicate invernali, 
assicurando così l’utilizzo del percorso di ingresso principale in sicurezza.   
Posto quindi che gli interventi da eseguirsi richiedono un’attrezzatura adeguata ed almeno 
una squadra operativa di 4/5 persone per il taglio, la raccolta e carico sui mezzi di 
trasporto ed il conferimento in discarica autorizzata, tutta dotazione che non è presente 
all’interno del servizio ISECS ed anche il cestello attualmente in dotazione al Comune non 
raggiunge un’altezza sufficiente per l’intervento richiesto.  
Si rende quindi necessario rivolgersi a ditta specializzata ed attrezzata esterna che possa 
assicurare continuità e celerità dell’intervento. 
Considerato che: 
- è in essere il contratto di manutenzione del verde scolastico con la  Cooperativa “Elfo” 

Società Cooperativa Sociale di Reggio Emilia; 
- che la stessa è Cooperativa Sociale di tipo B, iscritta all’apposito Albo Regionale come 

da documentazione in atti; 
- che all’interno del vigente contratto sono già previste le voci per la potatura delle piante  

con i costi della tariffa oraria di manodopera ed i costi di nolo di navicella per i lavori in 
quota; 
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- che però non vi è sufficiente disponibilità economica per gli interventi in programma, 
- l’importo contrattuale è ampiamente al di sotto della soglia di 40.000,00 per cui ai sensi 

del regolamento vigente è ammesso l’affidamento diretto, 
si propone per le motivazioni espresse e per l’esigenza indifferibile di abbattimento e 
potature, di integrare ed affidare direttamente alla ditta Elfo gli interventi in argomento 
nell’importo complessivo di Euro 6.000,00 di cui Euro 4.918,03 per lavori ed Euro 1.081,97 
per I.v.a al 22%.    
 
Ai sensi della normativa vigente (Art. 161, c. 12 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n . 207)) 
l’integrazione al contratto in essere nell’importo di € 4.918,03 al netto dell’I.v.a. rientra nel 
quinto dell’importo dell’appalto per cui la stazione appaltante può disporre, nel corso 
dell’esecuzione dell’appalto, una variazione dei lavori fino alla concorrenza del quinto 
dell’importo dell’appalto e l’appaltatore è tenuto ad eseguirli, agli stessi patti, prezzi e 
condizioni del contratto originario per le sole ipotesi disciplinate dall’art. 132, c. 1 del D.lgs. 
n. 163 del 2006 e cioè nel caso specifico lettera b) per cause impreviste ed imprevedibili 
lettera c) per la presenza di eventi inerenti alla natura ed alla specificità dei beni sui quali 
si interviene verificatesi in corso d’opera, ovvero l’evoluzione critica dello stato vegetativo 
delle piante interessate tale da renderle pericolose.”    
 
RICHIAMATO altresì il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE  e 2004/18/CE”, 
pubblicato sulla G.U. del 2 maggio 2006, supplemento ordinario n. 107/L, come modificato 
dal D.Lgs. 152/2008 del 11 settembre 2008 (Pubblicato sulla G.U. del 2 ottobre 2008, 
supplemento ordinario n. 227/L), in vigore dal 17 ottobre 2008, ed in particolare richiamato 
l’art. 125 “Lavori, servizi e forniture in economia” 
- comma 1, Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate  

.. lett. b) mediante procedura di cottimo fiduciario, 
- comma 6, lett. b) manutenzione di opere o di impianti, 
- comma 8, …Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito  
 l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento   
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 quale 
nuovo “Regolamento di esecuzione ed attuazione della normativa recata dal nuovo Codice 
dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e precisamente: 
- l’art. 161, c. 12 la stazione appaltante può disporre, nel corso dell’esecuzione 
dell’appalto, una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell’importo 
dell’appalto, e l’appaltatore è tenuto ad eseguirli, agli stessi patti, prezzi  e condizioni del 
contratto originario, per le sole ipotesi disciplinate dall’art. 132, c. 1, del d.lgs. n. 163 del 
2006 e cioè: 
- lett b) per cause impreviste ed imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare  

 materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione 
che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella 
qualità dell’opera o di sue parti, sempre che non alterino l’impostazione 
progettuale; 

- lett c) pr la presenza di eventi inerenti alla natura ed alla specificità dei beni sui quali si 
interviene verificatesi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non 
prevedibili nella fase progettuale;   

 
RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 37 del 16 aprile 2009, e modificato con successiva 
deliberazione n. 83 del 30/09/2011 (incremento della soglia affidamenti servizi e forniture), 
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che all’art. 38 consente il ricorso diretto ad una sola ditta nel caso l’importo della spesa 
non superi l’ammontare di Euro 40.000,00 con esclusione dell’I.v.a. e che all’allegato “B” 
punto 8) precisa .. manutenzione delle aree verdi pertinenziali di immobili in proprietà e/o 
gestione, dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano 
e parchi gioco.;   
 
RILEVATO che i lavori di abbattimento e potatura in argomento da effettuarsi all’interno 
delle aree scolastiche individuate risultano necessari per garantire l’accessibilità e l’utilizzo 
delle aree in sicurezza;   
 
DATO ATTO che al fine di procedere alla manutenzione delle piante presenti nelle aree 
scolastiche, si è provveduto a contattare e chiedere la disponibilità alla Cooperativa “Elfo 
Società Cooperativa Sociale a R.L.” con sede in Via L. Spagni n. 15 di Reggio Emilia, già 
affidataria della manutenzione delle aree verdi per gli sfalci dell’erba ed anche per 
eventuali potatura di piante per le quali però all’interno del contratto in essere non vi sono  
sufficienti risorse economiche per effettuare gli interventi in programma, la quale ha dato la 
propria disponibilità per l’esecuzione di maggiori lavori rispetto al contratto principale, si 
ritiene di: 
- affidare direttamente alle stesse condizioni del contratto principale in essere alla 

Cooperativa “Elfo” Società Cooperativa Sociale di Tipo B i lavori di abbattimento e 
potatura piante nelle aree individuate; 

-  integrare il contratto in essere nell’importo di 4.918,03 oltre all’I.v.a. 
- di dare atto che tale integrazione rientra nel quinto possibile affidare ai sensi della 

normativa vigente citata (D.lgs. 163/2006 – D.P.R. 207/2010)  
- di dare atto che il nuovo importo contrattuale del biennio ammonta ad Euro 32.377,03  

  (€ 27.459,00 + € 4.918,03), rientrante nei limiti di Euro 40.000,00 di cui alla normativa 
vigente citata che consente l’affidamento diretto; 

      
DATO ATO CHE il quadro economico del presente intervento risulta essere il seguente: 
- Abbattimenti e potature   €   4.918,03  
  (comprendente oneri per la sicurezza quantificati in € 300,00) 
- I.v.a. al 22%  €   1.081,97  
- Totale  €   6.000,00  
 
DATO ATTO che le opere in argomento sono da considerarsi lavori in economia necessari 
ed improcastinabili, pertinenti con i lavori non programmabili in materia di sicurezza perché 
evidenziati con verifiche tecniche specifiche legate a situazioni evolutive non prevedibili  
inerenti lo stato vegetativo delle piante condizionato da numerosi fattori quali la tipologia  
l’età, la dimensione, delle essenze arboree, l’andamento stagionale ( estate 2015 
estremamente caldo e siccitoso) da eseguirsi per poter riutilizzare le aree sottostanti e 
circostanti le piante;  
 
CHE i lavori stessi rientrano nella tipologia eseguibili ed affidabili in economia per cottimo 
fiduciario con affidamento diretto; 
 
CHE i medesimi per importo complessivo di affidamento non superano la soglia dei 
40.000,00 e che pertanto risultano affidabili direttamente; 
 
DATO ATTO che i lavori di abbattimento e potature sono da realizzarsi ed ultimarsi nel 
minor tempo possibile stante l’imminenza della stagione invernale che non permetterebbe 
l’accesso alle aree verdi in conseguenza delle piogge;   
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Dato atto che si provvederà a comunicare la conferma dell’affidamento dei lavori con 
successiva nota mediante corrispondenza con indicato che l’esecuzione degli interventi 
avverrà alle stesse condizioni del contratto principale;    
 
RITENUTO opportuno, urgente e necessario per le motivazioni citate approvare 
l’affidamento dei lavori in argomento nei termini trattati al fine di rendere riutilizzabili le 
aree cortilive a contorno del fabbricato scolastico;   
 
VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 
2010 il “Piano straordinario contro le mafie” che all’art. 3 comma 1 prevede misure relative 
alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fine di prevenire infiltrazioni 
criminali; 
 
VISTO il D.L. 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
PRESO ATTO che tali misure consistono: 

a) nell’assegnazione di un Codice Identificativo di gara (CIG) o in alcuni casi 
contemplati dall’art. 11 della L. 3/203, il Codice Unico di progetto (CUP) ; 

b) nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la p.a. di conti 
correnti dedicati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno 
accesso e facoltà di movimentazione su tali conti correnti (generalità e C.F.); 

c) che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti  
che consentono la tracciabilità della transazione di denaro effettuata; 

d) che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art. 3 L. 
136/2010; 

 
CHE il rispetto di tale normativa è posto a pena di nullità degli atti e rapporti contrattuali 
posti in essere;  
 
RITENUTO di adeguarsi a tali normative fin da subito provvedendo agli adempimenti 
liquidatori solo una volta acquisiti gli estremi di cui sopra e quindi provvedendo presso le 
ditte interessate ad acquisire gli impegni contrattuali corrispondenti, in sede di conferma 
d’ordine (essendo nella fattispecie in ambito di procedura diretta e negoziata); 
 
QUANTO SOPRA PREMESSO si propone di affidare i lavori di manutenzione 
straordinaria in argomento, in economia mediante cottimo fiduciario con affidamento 
diretto, alla Cooperativa “Elfo” Società Cooperativa Sociale S.r.l. – Via Luigi Spagni, 15 – 
42124 - Reggio Emilia, nell’importo di Euro 4.918,03 per lavori (comprendente oneri per la 
sicurezza stimati in € 300,00) oltre all’I.v.a. al 22%;     
 
DATO ATTO che la nascente spesa di complessivi Euro 6.000,00 (I.V.A. compresa ) dei  
quali Euro 4.918,03 per lavori ed Euro 1.081,97 per aliquota I.v.a. al 22% trova copertura 
nel Bilancio dell’I.S.E.C.S. nei seguenti termini: 
 
03385/120 -  0011 nido infanzia Mongolfiera   €        / Imp. …….       
03385/120 –  0012 nido infanzia Gramsci   €  1.500,00 Imp. 1807/1         
03385/120 -  0013 nido infanzia Pinocchio   €        / Imp. …….       
03385/120 –  0014 nido infanzia Melograno    €  1.590,76  Imp. 1808/1     
03385/400 –  0031 Scuola dell’Infanzia Arcobaleno   €        / Imp. …….             
03385/400 –  0032 Scuola dell’infanzia Margherite   €     800,00 Imp. 1809/1  
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03385/400 – 0033 Scuola dell’Inf. Ghidoni Mandriolo   €     111,14 Imp. 1810/1   
03385/400 –  0034 Scuola dell’Infanzia C. Collodi   €  1.000,00 Imp. 1811/1      
03385/400 -  0035 Scuola dell’Inf. Gigi e Pupa Ferrari   €        / Imp. …….             
03385/410 – 0041 Scuole Primarie statali   €     998,10 Imp. 1812/1 
03385/420 – 0042 scuole secondarie di primo grado   €        /        Imp. …….     
Totale  €  6.000,00 
 
RICHIAMATO l’art. 1 del D.Lgs. 192/2012 che, nel modificare il D.Lgs. 231/2002 sulla lotta 
ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro tempi ordinari di 
pagamento di 30 giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è 
debitore una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire purché in modo espresso 
un termine di pagamento superiore che in ogni caso non sia maggiore di 60 gg, quando 
ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al 
momento della sua conclusione; 
 
POSTO CHE I.S.E.C.S. in quanto Pubblica Amministrazione vi è necessità prima della 
liquidazione di effettuare una serie di adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimenti 
web, registrazioni fatture, acquisizioni del D.U.R.C., emissione mandato di pagamento 
solo ed unicamente attraverso tesoreria; si ritengono in ogni circostanza sussistenti tali 
estremi che giustificano un termine di pagamento a 60 gg anche per le spese previste dal 
presente atto; 
 
Dispone che nei documenti contrattuali sia inserita la clausola del pagamento della fattura 
nei 60 giorni dal ricevimento della stessa; 
 
VISTO il D.L. 83/12, convertito in L. 134 del 7/8/2012, in particolare l’art. 8 
“Amministrazione aperta” nel quale si prevede che la pubblicazione sul sito internet del 
Comune dei dati relativi al destinatario di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi ed 
ausili o di attribuzione di corrispettivi sia condizione legale di efficacia per tutte le spese 
superiori ai 1000 Euro annui per soggetto; 
 
PRESO atto di tutto quanto sopra riportato; 
RITENUTO urgente e necessario provvedere in merito;  
 
 

DETERMINA 
 
 
 
1° -   di approvare i lavori di abbattimento e potatura di piante in aree scolastiche, come  

descritto in premessa nell’importo complessivo di Euro 6.000,00 di cui Euro 4.918,03 
per lavori (comprendente gli oneri della sicurezza stimati in Euro 300,00) ed Euro 
1.081,97 per I.v.a. al 22%;  

 
2° -  di affidare in economia per cottimo fiduciario con affidamento diretto ai sensi dell’art. 

125 del codice dei contratti, i lavori di manutenzione straordinaria inerenti 
l’abbattimento di n. 2 piante ad alto fusto e la potatura di altre presenti nelle aree 
verdi scolastiche, come indicato in premessa, alla Cooperativa “Elfo” Società 
Cooperativa Sociale S.r.l. – Via Luigi Spagni, 15 – 42124 – Reggio Emilia 
nell’importo di Euro 4.918,03 (comprensivo degli oneri di sicurezza stimati in € 
300,00), oltre all’I.v.a. del 22% pari ad Euro 1.081,97 per una spesa complessiva 
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dell’intervento di Euro 6.000,00 da integrare al contratto principale in essere 
dell’importo di € 27.459,00 al netto dell’I.v.a. per un nuovo importo contrattuale 
complessivo di Euro 32.377,03 (Euro 27.459,00 +Euro 4.918,03);  

 
3° - di attestare che la spesa complessiva nascente dal presente atto, di Euro 6.000,00  

(iva compresa), trova copertura mediante risorse allocate nel Bilancio dell’I.S.E.C.S. 
nei seguenti termini: 
03385/120 -  0011 nido infanzia Mongolfiera   €        / Imp. …….       
03385/120 – 0012 nido infanzia Gramsci   €  1.500,00 Imp. 1807/1         
03385/120 -  0013 nido infanzia Pinocchio   €        / Imp. …….       
03385/120 – 0014 nido infanzia Melograno    €  1.590,76  Imp. 1808/1   
03385/400 – 0031 Scuola dell’Infanzia Arcobaleno   €        / Imp. …….             
03385/400 – 0032 Scuola dell’infanzia Margherite   €     800,00 Imp. 1809/1    
03385/400 – 0033 Scuola dell’Inf. Ghidoni Mandriolo  €    111,14 Imp. 1810/1   
03385/400 – 0034 Scuola dell’Infanzia C. Collodi   €  1.000,00 Imp. 1811/1    
03385/400 - 0035 Scuola dell’Inf. Gigi e Pupa Ferrari €        / Imp. …….             
03385/410 – 0041 Scuole Primarie statali   €     998,10 Imp. 1812/1 
03385/420 – 0042 scuole secondarie di primo grado  €        /        Imp. …….     
Totale  €  6.000,00 

 
4° -  di dare atto che per l’affidamento in argomento è stato acquisito presso l’A.N.A.C. 

(Autorità Nazionale Anticorruzione) il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) 
Z510DE46BF e di dare atto che sono già acquisiti i documenti necessari di rispetto e 
adeguamento alla normativa di cui all’art. 3 comma 1 L. 136/2010;  

 
5° - di dare mandato al Servizio Ragioneria, direttamente o attraverso l’ufficio, per le  
 motivazioni espresse in premessa, prima di procedere alla liquidazione, di: 
 - acquisire il D.U.R.C. del soggetto affidatario, 
 - inserire on line sul sito del Comune il presente atto in modo che ci sia la condizione   
   legale per la liquidazione dei corrispettivi; 

 
6° - di procedere a pagamenti con bonifici e comunque con strumenti idonei a garantire la  

tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dalla ditta e portanti 
l’indicazione degli estremi identificativi (generalità e C.F.)  delle persone che hanno 
accesso e facoltà di movimento su tali conti correnti; 
 

7° -  che qualora l’operatore economico non assolva  agli obblighi previsti dall’art. 3 della  
 L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si 

risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3; 
 

8° -  di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria dell’Istituzione, per i necessari  
  provvedimenti di registrazione e di impegno della spesa; 

 
9° -  di provvedere alla liquidazione della spesa a lavoro ultimato, nei termini contrattuali  

 e nei limiti approvati, a norma dell’art. 184 del T.U. 267/00, con presentazione da 
parte della ditta esecutrice di regolare fattura elettronica che opportunamente 
vistata dal Responsabile del Procedimento, saranno trasmesse all’Ufficio 
Ragioneria che provvederà all’emissione di apposito mandato di pagamento previa 
verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione o verifica del D.U.R.C.;  
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10° - di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai 
sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000.    

  Il Direttore dell’Istituzione 
  Dott. Preti Dante 
  

  


