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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02253/2021,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
PROVINCIA DI POTENZA, lì
__________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL DIRIGENTE
VISTO l’art.107 del D. Lgs. N.267/2000, che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;
VISTO il decreto Presidenziale n.39 del 7.7.2020, con cui è stata assegnata la responsabilità
dell’Ufficio “Edilizia e Patrimonio”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.5 del 29.4.2021, con cui è stato approvato il
bilancio di previsione pluriennale per l’esercizio finanziario 2021/2023;
VISTO il decreto del Presidente n.59 del 14.6.2021 di approvazione del Piano esecutivo di
gestione 2021-2023;
DATO ATTO che:
- con DGR n.1080 del 23.10.2018, modificato con DGR nn.253/2019 e 171/2021, la Regione
Basilicata ha approvato lo schema di accordo attuativo del programma ITI Sviluppo Urbano città
di Potenza nell'ambito del PO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Azione 6C.6.7.1, nel quale è
stato rimodulata la scheda n.22 relativa ai “Lavori di riqualificazione della Villa del Prefetto”,
stabilendo la cifra di € 1.200.000 per l'esecuzione dell'opera, di cui è beneficiaria la Provincia di
Potenza;
- l’intervento di che trattasi è stato incluso nell’elenco annuale del piano triennale delle OO.PP.
2021-2023, allegato al bilancio approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.5 del
29.4.2021 alla voce EP 23;
- con Decreto Presidenziale n.118/2020 è stato approvato il progetto definito degli interventi in
oggetto, in cui è stato stabilito che “il progetto esecutivo dovrà tener conto delle prescrizioni
impartite dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, di cui al
parere n.11154/2020 pervenuto presso l’Ente al prot. n.36400 in data 7.12.2020, nonché di
quanto determinato dal Comitato di coordinamento e monitoraggio del Programma ITI Sviluppo
Urbano Città di Potenza in data 20.10.2020, di cui alle connesse eventuali variazioni della
scheda di finanziamento”;
CONSIDERATO che con determinazioni dirigenziali n.1109/2021 e n.1229/2021 sono stati
affidati incarichi afferenti alla progettazione esecutiva;
VISTO il progetto esecutivo dei lavori, d’importo pari a € 1.200.000, di cui € 950.000 per lavori a
misura, compresa la somma di € 65.545,00 per oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso,
€ 224.560,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione e € 25.440,00 per beni e forniture
funzionali alla realizzazione dell'opera, composto dai seguenti elaborati:
ETA ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI
ETA.1 Elenco elaborati
ETA.2 Schema di contratto
ETA.3 Capitolato speciale d'appalto
ETA.4 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
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ETE ELABORATI TECNICO ECONOMICI
ETE.1 Quadro economico
ETE.2 Computo metrico estimativo
ETE.3 Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi
ETE.4 Stima incidenza della manodopera
ETE.5 Computo metrico estimativo dei costi della sicurezza
ETE.6 Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi dei costi della sicurezza
ETE.7 Stima incidenza della manodopera sui costi della sicurezza
ETE.8 Computo metrico estimativo dei lavori connessi e complementari
ETE.9 Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi dei lavori connessi e complementari
RIL ELABORATI RILIEVO
RIL.1 Riprese fotografiche
RIL.2 Rilievo plano-altimetrico
RIL.3 Planimetria area
RIL.4 Profili altimetrici
RIL.5 Analisi del degrado
RIL.6 Analisi del degrado parapetto rinascimentale e colonnine
ARC ELABORATI PROGETTO ARCHITETTONICO
ARC.1 Relazione generale tecnica Illustrativa
ARC.2 Inquadramento su base catastale, urbanistica e aereofotogrammetrica
ARC.3 Planimetria generale
ARC.4 Planovolumetrico
ARC.5 Planimetria interventi progettuali
ARC.6 Dettagli interventi progettuali
ARC.7 Planimetria rete di illuminazione
ARC.8 Planimetria, sezioni e prospetti gazebo
ARC.9 Planimetria, sezioni e prospetti servizi igienici
ARC.10 Planimetria area fitness
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ARC.11 Prospetto, sezioni e particolari area fitness
ARC.12 Interventi su parapetto rinascimentale e colonnine
ARC.13 Planimetria arredo urbano
ARC.14 Viste fotorealistiche
STR ELABORATI PROGETTO STRUTTURALE
STR.1 Relazione di sintesi
STR.2 Relazione di calcolo
STR.3 Tabulato di calcolo
STR.4 Relazione geotecnica e delle fondazioni
STR.5 Relazioni sui materiali
STR.6 Relazione di calcolo delle opere provvisionali
STR.7 Planimetria generale con ubicazione opere strutturali
STR.8 Armatura pali e cordolo
STR.9 Sezione schematica della paratia e posizione dei diatoni
STR.10 Vista 3D dei contrafforti
STR.11 Distinta dei contrafforti
STR.12 Piano di manutenzione paratia muro
STR.13 Relazione di sintesi contrafforti
STR.14 Relazione sui materiali contrafforti
STR.15 Tabulato di calcolo contrafforti
GEO ELABORATI STUDI GEOLOGICI
GEO.1 Relazione geologica
ACQ ELABORATI PROGETTO RETE SMALTIMENTO ACQUE
ACQ.1 Planimetria rete di smaltimento delle acque meteoriche
ACQ.2 Particolari costruttivi
ILL ELABORATI PROGETTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
ILL.1 Planimetria pubblica illuminazione
ILL.2 Schema quadro elettrico e Schemi elettrici
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ILL.3 Studio illuminotecnico
PSC PIANO DI SCUREZZA E COORDINAMENTO
PSC.1 Piano di sicurezza e coordinamento
PSC.2 Cronoprogramma dei lavori
PSC.3 Layout Cantiere
PSC.4 Fascicolo dell'opera
PSC.5 Piano di contenimento COVID
PRESO ATTO del quadro economico del progetto che di seguito si riporta:
A – LAVORI
1) Lavori a misura: € 884.455,00
(incidenza della manodopera: 26,244%)
2) oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso: € 65.545,00
A – TOTALE IMPORTO LAVORI € 950.000,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: Importi
1. Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto € 0,00
2. Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
3. Imprevisti € 37.800,00
4. Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
5. Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
6. Accantonamento di cui all’art. 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi) €
0,00
7. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 500,00
8. Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis del codice € 0,00
9. Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:
a) Rilievi, accertamenti e indagini comprese eventuali prove di laboratorio per materiali
(spese per accertamenti di laboratorio), di cui all’articolo 16, co.1, lett. b) p. 11 del dpr
207/2010 € 15.000,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza
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giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi € 45.000,00
c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 93, comma 7, del codice, nella misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente €
13.700,00
d) Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento e di verifica e validazione € 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le
verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all’articolo 148, co. 4, del dpr 207/2010 € 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici) € 0,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto (22%) € 13.200,00
Totale B.9 “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h) €
86.900,00
10. I.V.A. sui lavori (10%) € 95.000,00
11. I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 3.890,00
12. Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 470,00
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somme da B.1 a B.12) € 224.560,00
C – BENI E FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA € 25.440,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C) € 1.200.000,00
DATO ATTO che è stata predisposta in data 18.10.2021 la verifica di cui all’art.26, co.1 e segg.,
del D.Lgs. n.50/2016, in virtù della quale il responsabile unico del procedimento ha proceduto
alla validazione del progetto, ai sensi del co.8, del medesimo articolo di legge, con relativo
verbale redatto in pari data;
RITENUTO:
- di approvare il progetto esecutivo in oggetto;
- di provvedere all’accertamento della somma complessiva di € 1.050.000 (al netto di € 150.000
già accertati) per € 450.000 sul bilancio 2021 e per € 600.000 sul bilancio 2022
Cod.4.200.01.007 Cap.4100/002;
- di prenotare la somma complessiva di € 1.123.342,54 (al netto di € 28.884,60 già liquidati e di €
47.772,86 già impegnati) per € 523.342,54 sul bilancio 2021 e per € 600.000 sul bilancio 2022 –
Cod.01.05.02.202.005.003 capitolo 21629/002;
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’opera è necessario provvedere ai successivi
adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
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DATO atto che il presente appalto:
- è di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- è di sola esecuzione lavori;
- è da stipularsi con contratto “a misura”;
STABILITO:
- di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dall'art.1, co.2 lett. b),
della L. 120/2020, lettera così modificata dall'art. 51, co. 1, lett. a), sub. 2.2) del decreto-legge
31.5.2021 n. 77, previa consultazione del numero minimo di operatori economici pari a 5 per
lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a un milione di euro, da individuarsi
mediante apposita indagine di mercato da svolgersi tramite apposito avviso teso ad acquisire
manifestazioni di interesse, adeguatamente pubblicizzato sul profilo di committente dell’Ente;
- di integrare il suddetto numero minimo pari a 5 di operatori economici, individuati mediante
sorteggio tra tutti gli istanti, di ulteriori concorrenti in egual numero tra quelli nel cui Certificato
C.C.I.A.A. sia indicato che la loro sede operativa è ubicata nella Provincia di Potenza, sempre
individuandoli mediante sorteggio, così come previsto dal Decreto del Presidente della Provincia
n. 38/2018 del 27.6.2018;
- di disporre che la durata della pubblicazione dell'indagine esplorativa, tesa ad acquisire
manifestazione d'interesse, sia di 15 (quindici) giorni, stante anche il carattere di urgenza legata
alla tempistica del finanziamento;
- di affidare i lavori con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36, comma 9-bis del Codice dei
contratti pubblici, sulla base del progetto esecutivo e con corrispettivo determinato “a misura”,
mediante massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara (escluso oneri per la
sicurezza);
- di applicare l'ultimo periodo dell'art.1, co.3, della L. 120/2020 per quanto riguarda l’esclusione
automatica dalla gara delle offerte cosiddette anomale individuate ai sensi dell’articolo 97,
commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n.50 del 2016;
RITENUTO:
- di stabile che l’eventuale subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, come prescritto dall’art.105, co.2, del D.Lgs. n.50/2016,
modificato dal D.L. n.77/2021;
- di non prevedere il pagamento diretto a favore del subappaltatore, a eccezione dei casi previsti
dall’art.105 co.13, del Codice dei contratti;
- di prevedere nel bando di gara e nei documenti contrattuali che “il certificato di ultimazione può
prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del
tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo
termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo
certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate”, ai sensi
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dell'art.12, secondo periodo, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
7.3.2018, n. 49;
DATO ATTO che, in ottemperanza alla prescrizione della Soprintendenza recepita dall'art.4 del
Capitolato speciale di appalto, l’opera presenta:
- la categoria prevalente “OG2 - Monitoraggio, manutenzione e restauro di beni immobili
sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio" (di cui al D.Lgs.
n.42/2004) - per € 828.658,92 pari all'87,23% dell’importo complessivo dei lavori;
- la categoria scorporabile e subappaltabile "OG10 - Impianti per la trasformazione media/alta
tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua e impianti di
pubblica illuminazione", per € 121.341,08, pari al 12,77% dell'importo complessivo dei lavori;
PRECISATO che la Stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art.106, co.1, lett. a) e e), del
D.Lgs. n.50/2016, la facoltà di procedere alla modifica del contratto con l'appaltatore, per la
realizzazione di lavori accessori edili e impiantistici, da realizzare nell'ambito del finanziamento
dell'appalto originale, agli stessi prezzi, patti e condizioni, nei limiti del ribasso d'asta che verrà
presentato dall'aggiudicatario, delle economie che si renderanno disponibili all'interno del
quadro tecnico economico del progetto, nonché di ulteriori finanziamenti appositamente ottenuti,
fino a concorrere al massimo del 50% dell’importo posto a base di gara, per l'esecuzione anche
parziale delle opere connesse e complementari descritte negli elaborati graifci e
dettagliatamente contabilizzate nell'elaborato ETE.8 - Computo metrico estimativo dei lavori
connessi e complementari", d'importo pari a € 337.236,58 (importo al lordo del ribasso), assieme
ai connessi oneri per la sicurezza d'importo pari a € 14.064,27;
ATTESO che non è stato reperito nessun elenco ufficiale da cui attingere un numero sufficiente
di imprese qualificate per i lavori in oggetto, e che pertanto si deve necessariamente ricorrere a
indagine di mercato, mediante avviso di indagine esplorativa tesa ad acquisire manifestazione
d'interesse, al fine di individuare gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura
negoziata;
VISTO che il competente U.O.S. “Contratti ed Espropri” deve predisporre gli atti per lo
svolgimento di detta indagine esplorativa e della successiva procedura negoziata, sulla base dei
dati e criteri stabiliti nel presente provvedimento;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.32, co.2, del D.Lgs.
n.50/2016, occorre adottare la presente determinazione a contrarre, indicando il fine che con il
contratto s'intende perseguire, l’oggetto del contratto stesso, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, oltre alle modalità di scelta del contraente e il fine che si intende perseguire;
ATTESO che non sussistono impedimenti di sorta all’esecuzione dell’opera, così come risultante
dal progetto esecutivo, per cui si può intraprendere la procedura di appalto;
ATTESTATA la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai
sensi dell’art.5, co.3, del “Regolamento sui controlli interni”, approvato con deliberazione del
Consiglio provinciale n.6 del 30.1.2013;
DETERMINA:
1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione della Villa del Prefetto di
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Potenza, di importo complessivo pari a € 1.200.000,00, con quadro economico riportato in
narrativa, costituito dagli elaborati innanzi elencati e agli atti di questo Ufficio, i quali, pur se
non materialmente allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante
e sostanziale;
2. di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata da espletarsi ai sensi
dall'art.1, co.2, lett. b), della Legge n.120/2020, lettera così modificata dall'art. 51, co.1, lett.
a), sub. 2.2), del decreto-legge 31.5.2021 n. 77, previa consultazione di n.5 operatori
economici da individuarsi mediante apposita indagine di mercato da svolgersi tramite
avviso pubblico teso ad acquisire manifestazioni di interesse, adeguatamente
pubblicizzato sul profilo di committente dell’Ente;
3. di integrare il suddetto numero di operatori economici, individuati mediante sorteggio tra
tutti gli istanti, di ulteriori concorrenti in egual numero tra quelli nel cui Certificato C.C.I.A.A.
sia indicato che la loro sede operativa è ubicata nella Provincia di Potenza, sempre
individuandoli mediante sorteggio, come previsto dal Decreto del Presidente della
Provincia n.38/2018 del 27.6.2018;
4. di procedere all’aggiudicazione dei lavori con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.
95, co.4, lett.a), del Codice dei contratti pubblici;
5. di precisare che l’importo a base di gara è di € 950.000, suddiviso in € 884.455,00 per
lavori a misura e € 65.545,00 per oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso;
6. di dare atto, che l’opera presenta la categoria di lavori prevalente “OG2 - Monitoraggio,
manutenzione e restauro di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio" per l'87,23% dell’importo complessivo del progetto, nonché la
categoria scorporabile e subappaltabile "OG10 - Impianti per la trasformazione media/alta
tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua e impianti
di pubblica illuminazione" per € 121.341,08, pari al 12,77% dell'importo complessivo dei
lavori;
7. di dare atto cge la Stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art.106, co.1, lett. a) e e), del
D.Lgs. n.50/2016, la facoltà di procedere alla modifica del contratto con l'appaltatore, per la
realizzazione di lavori accessori edili e impiantistici, da realizzare nell'ambito del
finanziamento dell'appalto originale, agli stessi prezzi, patti e condizioni, nei limiti del
ribasso d'asta che verrà presentato dall'aggiudicatario, delle economie che si renderanno
disponibili all'interno del quadro tecnico economico del progetto, nonché di ulteriori
finanziamenti appositamente ottenuti, fino a concorrere al massimo del 50% dell’importo
posto a base di gara, per l'esecuzione anche parziale delle opere connesse e
complementari descritte negli elaborati graifci e dettagliatamente contabilizzate
nell'elaborato ETE.8 - Computo metrico estimativo dei lavori connessi e complementari",
d'importo pari a € 337.236,58 (importo al lordo del ribasso), assieme ai connessi oneri per
la sicurezza d'importo pari a € 14.064,27;
8. di stabilire che l’eventuale subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, come previsto dall’art.105, co.2, del D.Lgs. n.50/2016;
9. di stabilire, altresì, che il contratto dev'essere stipulato in forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, mediante scrittura privata se prevista
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dalla legge, previa sottoscrizione del patto di integrità approvato con deliberazione della
Giunta Provinciale n.85/2014;
10. di provvedere all’accertamento della somma complessiva di € 1.050.000 (al netto di €
150.000 già accertati) per € 450.000 sul bilancio 2021 e per € 600.000 sul bilancio 2022
Cod.4.200.01.007 Cap.4100/002;
11. di prenotare la somma complessiva di € 1.123.342,54 (al netto di € 28.884,60 già liquidati e
di € 47.772,86 già impegnati) per € 523.342,54 sul bilancio 2021 e per € 600.000 sul
bilancio 2022 – Cod.01.05.02.202.005.003 capitolo 21629/002;
12. di trasmettere copia del presente, unitamente al progetto esecutivo, alla U.O.S. “Contratti
ed Espropri” dell’Ente per la predisposizione del bando di gara, della lettera di invito e di
tutti gli atti per lo svolgimento della stessa gara di appalto, compresa l'adozione della
determinazione di aggiudicazione definitiva, la cui sottoscrizione è delegata al
Responsabile del menzionato servizio da parte di quest'Ufficio proponente;
13. di trasmettere il presente atto all'Ufficio “Finanziario” per gli adempimenti di competenza;
14. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi del D.Lgs n.33/2013, nel sito
istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente” - “Provvedimenti dirigenti”.
15. di disporre la trasmissione di copia del presente atto, unitamente al progetto esecutivo,
presso il Comune di Potenza e la Regione Basilicata - Dipartimento “Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca” - Ufficio “Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive,
Culturali e Ambientali”.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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PROVINCIA DI POTENZA - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00735/2021 del 26/10/2021, avente oggetto: Lavori
di riqualificazione della Villa del Prefetto di Potenza. Approvazione progetto esecutivo e adozione
determinazione a contrarre. Prenotazione di spesa e accertamento - CUP: H32I19000410006.
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

Causale
Lavori di
riqualificazione della
Villa del Prefetto di
Potenza. Approvazione
progetto esecutivo e
adozione
determinazione a
contrarre. Prenotazione
di spesa e accertamento.
Lavori di
riqualificazione della
Villa del Prefetto di
Potenza. Approvazione
progetto esecutivo e
adozione
determinazione a
contrarre. Prenotazione
di spesa e accertamento.
Totale prenotazione
spesa:

Importo

M
Si
A
C A Ti
N.
M P T ac
op
nn
ap rt po
Pr
ro
e
oP

21
0 20
00
€ 523.342,54 01 05
62
P
2 2
2
9

83

20
21

21
0 20
00
€ 600.000,00 01 05
62
P
2 2
2
9

83

20
22

Sub

€ 1.123.342,54

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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PROVINCIA DI POTENZA - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00735/2021 del 26/10/2021, avente oggetto: Lavori
di riqualificazione della Villa del Prefetto di Potenza. Approvazione progetto esecutivo e adozione
determinazione a contrarre. Prenotazione di spesa e accertamento - CUP: H32I19000410006.
Dettaglio movimenti contabili

Debitore

Causale

Importo

Lavori di
riqualificazione della
Villa del Prefetto di
Potenza.
Approvazione
progetto esecutivo e
adozione
determinazione a
contrarre.
Prenotazione di spesa
e accertamento.
Lavori di
riqualificazione della
Villa del Prefetto di
Potenza.
Approvazione
progetto esecutivo e
adozione
determinazione a
contrarre.
Prenotazione di spesa
e accertamento.
Totale
Accertamento:

Titolo

Tipolog C a C a A r C d C d
An
N°
ia
t
p
t
r
c
no

€ 450.000,00

4

200

01

410
002 007
0

28

202
1

€ 600.000,00

4

200

01

410
002 007
0

28

202
2

€ 1.050.000,00

Parere Accertamento: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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